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M E M <) R 1 E
ISTORICO CRITICHE

deli: accademia
DE’ LI NCEI

E DEL

PRINCIPE FEDERICO CESI
SECONDO DUCA D'ACQUASPAllTA

FONDATORE E PRINCIPE DELLAMEDESIMA

RACCOLTE E SCRITTE

DA D.BAIPASSARE ODESCALCIII
DUCA- DI CERI.

ROMA MD CCCVI

Nella Stamperia di Luigi R?rego Salvùnii

CON FACOLTÀ.
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A SU A ECCELLENZA
IL SIGNOR

D. CARLO ALBANI
PRINCIPE DEL S. R. I. E DI SORIANO

CONSIGLIERE INTIMO ATTUALE DI STATO

DI S. M. I. R. A.

CAVALIERE DELL’INSIGNE ORDINE DEL TOSON D’ORO,

E MAGGIORDOMO MAGGIORE

DI SUA ALTEZZA REALE

L’ARCIDUCA FERDINANDO D’AUSTRIA
&c. &c.

ECCELLENZA

(Queste memorie dell’Accademia de’ Lincei

e del principe Federico Cesi della medesima

fondatore , le quali escono ora alla luce più

tardi forse di quello che il pubblico le aspet-

tava ; poiché le aspettava al certo con mag-

giore ansietà di quel che esse meritino , a ciò

spinto, non già dall’opinion che egli avesse

di chi le scriveva , ma dal nome piuttosto che



) il c

di se lisciarono chiarissimo que’ sommi uomi-

ni, i quali nel secolo XVII d’esser Lincei si

gloriarono ; queste memorie , io diceva , a

V oi , ornatissimo Sig. Principe
, anzi a Voi so-

lo per mille titoli s’ appartengono , nè d’al-

tro nome potrebbero elleno fregiarsi fuorché

del vostro . Imperciocché non avrei io mai

potuto scriverle , nè sariano mai state note

alla repubblica delle lettere le cose che ve-

ramente da quegli antichi Accademici si fece-

ro o si pensarono , e le avrebbe essa ignora-

te per 1* avvenire ,
come le iia fino a questo

giorno ignorate Voi con quella cortesia

che fra le molte virtù onde il vostro bell’

animo è adorno
,
più chiara forse d’ ogni al-

tra risplende , non mi aveste non solo aper-

ta la vostra già così doviziosa biblioteca ,

nella quale quasi tutti i documenti originali

si conservavano di cui mi sono io giovato

per tessere quest’istoria, ma non mi aveste
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permesso eziandio di poterli a mio talento

svolgere tutti ,
esaminarli , e copiarli . Voi

dunque siete quello che mi avete sommini-

strati i materiali che ad ergere questo qua-

lunque edificio mi erano necessarj
,
onde vo-

stro è per la maggior parte questo lavoro mio

,

come una fabrica più che ad ogni altro, ap-

partiene a colui che i materiali ha sommi-

nistrato per innalzarla . Oltre a ciò chi più di

Voi somiglia a quel dottissimo e piissimo ca-

valiere di cui in queste memorie io tesso la

breve si* ma iuieieasanussima istoria? E ve-

ramente quella dottrina
,
quella pietà

, e tutte

quelle socievoli virtù, che resero il principe

Federico Cesi sì caro ai suoi contemporanei,

e così illustre presso la posterità , risplendono

anche in Voi, come già in lui risplendeva-

no } cosicché con ogni ragione può dirsi
,
che

come egli fu a suoi giorni il lustro e la glo-

ria di quel ceto , a cui Voi ed io appartenia-
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wo ,
Vioi Io siete a dì nostri . Nè credo di

essermi ingannato, se descrivendo qual fos-

se quel chiarissimo Principe de’ Lincei
,
lo ho

creduto di venir quasi delineando il vostro

stesso ritratto . Siccome adunque questa so-

miglianza di caratteri e d’inclinazione, avreb-

be stretta fra Voi ed il Cesi , se egli ora vi-

vesse
,

la più soda amicizia
, così penso che

dai luoghi ove egli riposa
,
godrà sicuramen-

te che a Voi più che ad ogni altro l’istoria

delle onorate sue gesta si dedichi e si consa-

cri . Infine quella amicizia che a Voi fino da

primi anni nostri mi lega, e che Voi con sem-

pre nuove grazie e favori avete fin qui in

me non solo mantenuta ,
ma accresciuta ezian-

dio , esiggeva ella bene già da molto tempo

che io vi dessi una pubblica testimonianza

di que’ sentimenti di stima e di amicizia che

io ho sempre nutriti per Voi . Che se piccio-

la e meschina assai è pur questa che ora in-

Digitized by Google



) V (

tendo di darvi
,
non potendo io darvi di più,

avrò pure in qualche modo soddisfatto al

* mio dovere , ed il vostro bell’animo saprà,

spero, gradirla qualunque ella siasi. Rice-

vete adunque
, ornatissimo Sig. Principe con

quella umanità che tutte le azioni vostre di-

rigge, quest’opera, che vostra a buona ra-

gione può dirsi
,

più ancora che mia j e se

, vi parrà , che io non abbia assai ben dispo-

ste
, e nel vero lor lume collocate quelle

gemme di cui mi faceste Voi dono , ascol-

tate piuttosto l’ amicizia , che quella giusta

critica della quale sapete sì bene far uso j ed

io mi lusingo che la prima v’indurrà a per-

donare gli errori ,
che la seconda vi addite-

rà senza dubbio . Considerando adunque in

queste memorie più 1’ animo dell’ amico il

quale ve l’ offre
,
che l’ imperizia dello scrit-

tore, il quale ha sì mal corrisposto alla di-

gnità del soggetto che avea per le mani ,
de-
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gnatevi di gradirle
, e come cosa vostra prò*

teggerle . 11 che facendo , accrescerete di un

nuovo cumulo le molte obbligazioni che io
*

vi professo
,
e per le quali

,
siccome sono

stato finora
,
così non potrò cessare di esse-

re in tutto il corso della mia vita

Di Vostra Eccellenza

Devino , ed Obbligmo Servitore

Baldassare -Odes^alchi •
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MEMORIE
ISTORICO CRITICHE

DELL ACCADEMIA
DE’ LINCEI

PARTE PRIMA /

1/ uasi tutti ì filosofi italiani che negli ultimi due secoli

« hanno trattato di materie o alla fisica o alla storia na-

turale appartenenti , non hanno lasciato di rammentare con

elogj straordinarj l’Accademia de’ Lincei > la quale prima d’o-

gni altra a coltivar si rivolse gli studj della filosofia , e dira-

dando le tenebre onde era avvolta al principiare del secolo

decimosettimo quella scienza
,
prese a cercare la verità mal

conosciuta a quei tempi per vie più sicure e non per an-

co da altri battute : ed insieme coll’Accademia celebrarono

il nome eziandio del fondatore della medesima D. Federico

Cesi principe di S. Angelo de’ Duchi di Acquasparta . Ma
non avendo finora nessuno potuto attingere a’ fonti bastante-

mente sicuri le notizie che a quell’ Accademia ed al suo

fondatore appartengono
,
poco altro dir ne seppero nelle ope-

re loro che il nome » ed i nomi dì alcuni sommi uomini

i quali si recarono a grande onore e si fer gloria non vile di

essere ascritti alla medesima » come un Galileo Galilei » un

Giambattista della Porta , un Francesco Stelluti > un Fabio

Colonna , ed altri a lor somiglianti . E ciò che più impor-

Ptaemio

.
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ta , non conobbero abbastanza e non poterono lodare quan-

to egli lo meritava il principe D. Federico Cesi , nè l’inge-

gno di lui veramente straordinario , nè la sua profonda dot-

trina abbastanza conobbero. E se taluno ha voluto pur dare

al pubblico le notizie dell’Accademia de’ Lincei , siccome ha

fiuto il Dottor Bianchi di Rimini nel pubblicare un’ opera di

Fabio Colonna , intitolata , non ha potuto dir cose

vere , perchè non ha potuto ricavare da documenti autentici

le notizie eh’ egli pubblicava . Le carte originali ed i sicuri

monumenti a quell’Accademia appartenenti ritrovandosi nell’

insigne Biblioteca della casa Albani ivi raccolti dopo la mor-

te del cavalier Cassiano del Pozzo uno de’ Lincei , anzi que-

gli che dopo F infelice e troppo sollecito discioglimento

deH'Accademia presso di se ragunò quasi tante preziose re-

liquie le cose tutte che alla medesima appartenevano . Ora

10 che ho potuto per mia somma ventura e colla direzio-

ne e coll’ assistenza dell’ eruditissimo monsignor Gaetano Ma-

rini che prima di me le aveva scoperte, non solamente ve-

dere tutte ed osservare quelle carte pnflnrcbe nell’ ultima

infelice invasione e sconvolgimento di Roma fossero elleno

miseramente depredate e disperse , ma tutte esaminarle e co-

piarle eziandio , crederei di mancare al dovere di buon cit-

tadino se non rendessi noto al pubblico quanto ho potuto

sapere delle gloriose ed onorate fatiche , e degli studj inde-

fessi di un illustre mio concittadino , di un principe romano

11 cui nome cotanto onora questa nostra patria dolcissima, e

di rendermi reo di una precisa ingiuria verso delia repubbli-

ca letteraria se non le facessi noto e chiaramente ormai e

senza equivoco non le additassi qual fù veramente l’Accade-

mia de’ Lincei , ciò che dai suoi membri realmente si fece,

e ciò che pensavano di fare se avesse arriso la sorte ad una

impresa cotanto utile ed onorata

.
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Ma nell’ accingermi all’ opera io veggo par troppo che

non potrò soddisfare pienamente ai desideq del pubblico ; sì

perchè , sebbene io abbia molte cose raccolte , non ho potu-

to pur tuttavia sapere tutto quello che ed io ed il pubblico

avremmo bramato pur di sapere di una unione di uomini co-

tanto illustri ; sì perchè non apparirà forse in queste mie

carte l’Accademia de’ Lincei cotanto grande , quanto alcuni

s’ imaginano che ella fosse . La vita pur troppo breve del suo

Fondatore e le continue amarezze e le dolorose vicende

le quali agitarono continuamente quell’ uomo tanto infelice

quanto pregievole non meno per la sua dottrina che per le

morali sue qualità ; vicende che non cessarono mai , sebbe-

ne inutilmente > di attraversare i suoi studj , influirono > come

era ben naturale , moltissimo sui progressi dell'Accademia

da lui fondata > e fer sì che ella mai non giungesse ad essere

quale l'avea nella sua gran mente l' istitutore ideata . Riflet-

tendo io adunque sui documenti da me raccolti » e in questi

considerando quai furono veramente ed il principe e l’Acca-

demia , quali fossero e quanto grandi i pregj del primo » a

qual nuova e straordinaria grandezza dovesse la seconda inal-

zarsi , ma insieme quanto si rimanesse ella lontana dal ter-

mine che si era proposta , crederò dì avere soddisfatto abba-

stanza al mio debito > se farò noto al pubblico quello che io

ne ho imparato , e lo condurrò a formarsi e del principe > e

dell'Accademia quella stessa idea che me ne sono formata io

medesimo . Dividerò adunque in tre parti queste memorie

.

Nella prima narrerò la fondazione e i principj di quest'Acca-

demia) e le gravi persecuzioni che dovè soffrire il giovine

Federico per questa sua nobile idea
,
persecuzioni che insie-

me con lui soffrirono anche quei primi Accademici , cosicché

per liberarsene furono obbligati a disperdersi e ritirarsi chi

nell’un paese chi nell'altro . Nella seconda tutte raccoglierò



) 4 (

le cose avvenute dall’anno 1 609 in cui gli Accademici si riu-

nirono e l'Accademia risorse > fino all’anno 1630 in cui mo-

rì il principe Federico e cessò l’Accademia. La terza sarà

destinata a far conoscere quale dovesse essere questa Accade-

mia , quale e quanto grand’ uomo fosse il principe c fonda-

tore della medesima. In fine quali fossero coloro i quali

cjuest’ Accademia composero e furono veramente arruolati

in quella dotta e valorosissima schiera . Cercherò di soddis-

fare al primo oggetto dando un estratto del Linceografo o sia

delle costituzioni che avevano que’ primi Accademici già sta-

bilite per la loro Accademia . Soddisfarò al secondo esami-

nando ed analizzando le poche opere che a noi rimangono

del principe Federico . Infine darò un esatto catalogo degli

Accademici e delle opere sì manoscritte, che stampate le qua-

li essi morendo lasciarono e per quanto sono elleno giunte

a mia notizia . Prevengo i miei Lettori che io parlerò più

del principe che degli altri Accademici, siccome di quello

che è meno conosciuto degli altri, ma che più degli altri me-

ritava di essere conosciuto. - »t » ^

Ma potrò io poi farlo conoscere pienamente? Oh Dio

2

Neppur di ciò mi è dato di lusingarmi . La disgrazia che per-

seguitò quel grand’ uomo mentre egli visse , non ha lasciato

d’ inveire contro di lui ancor dopo la morte . Giacciono in-

fatti le sue spoglie senza onore sepolte nel sepolcro suo gen-

tilizio in Acquasparta , senza neppure una lapide che al pas-

seggiere le additi . £ molte opere che si sa essere state da

lui composte , e mojte notizie riguardanti i suoi studj , le sue

domestiche azioni sono del tutto perite , ed alcune altre mi è

convenuto a grande stento raccoglierle quale da uno quale

da un altro luogo : sì poco i suoi discendenti hanno curato di

conservare la memoria di un uomo che il maggior lustro for-

.mava della loro famiglia . Per quanto poco per altro io possa
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dire di lui , tanto spero pure di dirne quanto basti a Jàr si

che i miei lettori meco in lui riconoscano una pietà « mo-

rigeratezza non ordinaria » un amore ardentissimo per lo stu-

dio , un ingegno straordinario , ed una dottrina se non supe-

riore , uguale certamente a quella che rese cotanto illustri

molti di coloro che composero l'Accademia da lui istituita.

E poiché dovrò in queste memorie trattar sovente di cose

o alla botanica o alla storia naturale appartenenti , studj ai

quali poco o nulla ho io potuto applicarmi per essere eglino

lontani di molto da quelli a cui ho io consacrate le poche

ore d'ozio che a me hanno lasciato e il tenore dellamia vita

e le domestiche mie occupazioni , deggìo sinceramente preve-

nire i miei lettori che nelle cose alle anzidette scienze appar-

tenenti mi sono giovato del lumi somministratimi dal chia-

rissimo Sig. Dr. Nicola Martelli professor di botanica in que-

sto Archiginnasio della Sapienza

.

.

" "V-- ;
r • *

Era la famiglia Cesi nobile e distinta al pari d' ogni al- Della ha»-

tra d' Italia , e sebbene non siano a fondamenti abbastanza si- B,ia G«*< •

curi appoggiate le opinioni del P. Abramo Bzovio nel suo li-

bro Silvester Secundus Caetiut Aquitanus , nè quella di Gio:

Battista della Porta manifestata non solo nella dedica da lui

premessa al suo libro De distillationc e diretta al principe

de' Lincei nel i 604 , ma ancora in un picciolo opuscolo da

me veduto manoscritto nell' archivio della casa Cesi inti-

tolato : Compendium histtriae antiquorum Catsiorum ac eorum \
posteritatis ex divini/ aluctoribus veterìbusque monumenti

s

4

D. Jeanne Baptist/ Porta Ncapalitana summo philostpho anno

Domini 1 604 collectum : i quali due autori , non meno die

Luca Alberto Petti autore dell’albero della medesima fami-
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glia > pretendono che essa dalTAquitania coll’ imperatore Ot-

tone venisse in Italia, ed annoverano fra gli antenati della me-

desima papa Silvestro secondo chiamato prima Gerberto o

Ingelberto maestro del medesimo Ottone ; sentimento ri-

gettato ancora dal Contelori nelle sue memorie di Cesi . Non
abbisogna pur tuttavia questa illustre famiglia che altri cer-

chi nobilitarla con fatti o dubbj o non veri , e basta a ren-

derla chiarissima quanto altra mai , ciò che intorno ad essa

raccoglisi da più certi e più autentici documenti . Diede

forse motivo agli equivoci di sopra accennati 1* antico nome

di questa famiglia
,
poiché i più remoti antenati del princi-

pe dei Lincei non già Cesi , ma Equitani o Chitani chiama-

ronsi . La terra di Cesi non fù da loro nè fabbricata nè mai

posseduta . Pietro Equitani o Chitani da Cesi ( così trovasi

egli nominato nei cataloghi dei senatori di Roma
)

il quale fu

senatore nell' anno della salute 1468 , e poi di nuovo nel

1477, morto poi nel 1478, fù quegli che dalfUmbria , do-

ve aVeva fino allora dimorato , trasportò e stabilì in Roma
questa famiglia, dove ! suoi discendenti alle dignità più co-

spicue per gli meriti loro inalzati , lasciato il cognome di

Equitani , si fer chiamare da Cesi o Cesi semplicemente .

Era per altro questa famiglia anche prima di Pietro se-

natore una delle più illustri dell’ Umbria e colle più nobili di

quella stagione apparentata . Stabilitasi poi in Roma di qual

sommo splendore adornata non giunse ella a risplendere al pa-

ri delle altre di questa metropoli ? Il di lui figlio Angelo fù se-

gretario apostolico di Giulio II ed avvocato concistoriale di

grandissima fama , il quale colle sue scritture legali arricchì
'

di molto la famiglia , ed in amendue gl’impieghi suddetti ebbe

per successore il suo figliuolo Clemente fratello dei due car-

dinali Paolo e Federico professore di giurisprudenza nell’Ar-

chiginnasio romano , come io era stato già il padre, e come
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rilevasi dalla lettera colla quale monsignor Gaetano Marini

ha dottamente illustrato il ruolo de’ professori di quella uni-

versità sotto Leone decimo alla pagina 27 . I due gran car-

dinali Paolo e Federico fratelli creato il primo da Leone

decimo ed il secondo da Paolo terzo abbellirono la città , e

resero se stessi immortali per molte fabbriche di chiese , di

palagi , e per fondazioni di molte utilissime opere pubbliche >

e Federico il minore dei due germani fondò nel suo testa-

mento pubblicato il di 4 aprile 1565 la ricca primogeni-

tura , che fu poi da’ suoi discendenti fino ai giorni nostri

goduta . Gio: Giacomo Cesi fratello dei due sovrannominati

cardinali si congiunse in matrimonio con Isabella Liviani fi-

glia del famoso Bartolomeo d’ Alviano valoroso guerriero e

comandante delle armi de’ Veneziani . Da questo matrimonio

nacque Angelo marito di Beatrice Caetani , ed a loro , oltre

due altri fratelli , nacquero Federico I padre del principe de*

Lincei duca d’ Acquasparta , ed il Cardinal Bartolomeo di

cui bene spesso nella nostra istoria ci converrà di parlare

.

Sostenne questi le cariche più luminose della romana corte

,

e fra le altre quella di chierico di camera e di tesoriere nel

pontificato di Sisto V , e finalmente da Clemente Vili fu nel

dì 5 di giugno dell’ anno 1596 creato cardinale diacono di

S. Maria in Portico . Le lettere e i letterati trovarono in

lui , che era già per se stesso assai colto ed erudito , un va-

levolissimo protettore e un amico , ed ornò la sua corte di

molti dotti uomini eh’ egli amava di ascrivere al ruolo de’

suoi famigliari , e come veri amici con amorevole famigliarità

li trattava . Generoso oltremodo riedificò la chiesa di S. Ma-

ria in Portico , e toltala ai Canonici la diede ai padri della Ma-

dre di Dio, i quali continuano ad ufficiarla tuttora . Abitò ed

accrebbe il palagio, che tuttavia esiste non lungi dal vaticano,

e precisamente vicino alla chiesa di S. Lorenzo in Borgo , al



«

Nascita i

e principi

del princi*

pe rederi-

co IL

). « (

quale era unito il giardino e la galleria che ora più non

esistono ;
nella qual galleria prima il Cardinal Paolo , e poi il

Cardinal Federico avevano raccolto i più pregievoli monumenti

delle belle arti, come attesta, ricolmandoli di mille lodi, Lean-

dro Alberti nella sua Italia pag. 92 dell’edizione del 1 5 50 , e

come più minutamente descrive Ulisse Aldovrandi , il quale as-

serisce che era assai abbondantemente ricompensato ogni fo-

rastiero il quale venisse a Roma , del disagio e della spesa

del viaggio , sol che giungesse ad ammirare le opere pregie-

Volissime e i rari ornamenti onde erano abbelliti il palagio

e i giardini del Cardinal Cesi , ì quali bastavano soli a prova-

re quanto grande fosse a quel tempo , e quanto nobilmente

stabilita già in Roma la tamiglia dei Cesi . Possedeva questa

oltre la terra di Acquasparta, quella ancora di Porcaria, Mon-

ticelli >S. Angelo, Santo Polo, oltre i cospicui fondi onde era

arricchito un altrò ramo della stessa famiglia , il quale con

pari magnificenza e splendore contemporaneamente in Ro-

ma abitava . E Sisto V con suo breve in data dei 9 febraro

1583 inalzò alla dignità di ducato Ia ferTa «^-Acquasparta

co' suoi annessi , dichiarando Federico » fratello del Cardinal

Bartolomeo , duca d’Acquasparta .

Da questo e da Olimpia Orsini nacque nel 1 $ 8 5 (
seb-

bene del tempo preciso della sua nascita non mi è stato

possibile di avere contezza ) Federico principe de’ Lincei

,

il quale ebbe due fratelli oltre alcuni altri che morirono

bambini : l’uno dì questi ebbe nome Giovanni , e l’altro An-

gelo , che fù poi vescovo di Rimini e visse a tutti caris-

simo , 6 mori di se lasciando onorata memoria e non dub-

bia fama di santità . Tre sorelle ebbe pure il giovine Fede-

rico , Maria che adulta sposò Giovan Giacomo duca d'Al-

temps ; Caterina che al marchese Giulio della Rovere cre-

sciuta in età si congiunse , e morto il marito fondò il mona-
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stero di S. Teresa a Monte Cavallo , dove seguendo la regola

di S. Teresa finì monaca i suoi giorni, e Porzia che vestì poi

l’abito di S. Domenico nel monastero di S. Maria Maddalena

a Monte Cavallo .

Quanto per altro fù Olimpia Orsini madre del principe

Federico una savissima e piissima dama per tutte quelle

virtù risplendente che a formare si convengono una vera

dama cristiana , tanto da lei dissimile lù in tutto il corso

della sua vita Federico I di lei marito . E pur troppo do-

vremo nel seguito di questa istoria accusarlo ai nostri let-

tori come il continuo , l’ istancabile persecutore del giovi-

ne Federico suo figlio , il nemico giurato dei suoi studj ,

T ostacolo più forte eh’ egli ebbe a combattere nelle ono-

rate sue imprese , e la prima cagione che impedì al prin-

cipe ed all’ Accademia dei Lincei di salire a quella gloria

a cui essi non cessarono mai d’aspirare .. Ed in fatti ben si

avvidde delle non felici sue inclinazioni la madre sua Bea-

trice Caetani
,
poiché nel suo testamento non altro lascio-

gli che la sola legittima, istituendo suoi eredi i due altri

minori fratelli suoi , cioè Ottavio cavaliere dell’ ordine di

S. Giacomo in Ispagna , e Bartolomeo poi cardinale; e di-

chiarò inoltr* esecutrice del suo testamento Olimpia Orsini

sua nuora

.

Nulla sappiamo de’ primi anni della vita del giovine Fe-

derico, nè de’ suoi studj, nè delle azioni dell’età sua giova-

nile . Non abbiamo notizie che lo riguardino prima dell’an-

no di Cristo 1603 , cioè prima del diciottesimo anno dell’ età

su a nel quali diè principio all’ Accademia de* Lincei . E

qu andò gli altri giovani incominciano a desiderar di sapere , e

sembrano fare moltissimo se con ardore e fatica si applica-

no agli studj delle scienze le più sublimi, egli già tutto av-

vampante di un amore straordinario per le scienze
,

già fatto
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profondo conoscitore delle più astruse parti delia filosofia,

pensò a stabilire e dilatare la scienza , ed a formare una

unione di uomini sapientissimi destinata ad illuminare tutto

il mondo, ed a spargere da pertutto la luce della verità

.

Questo giovine pregievolissimo per lo raro suo ingegno ,

e caro a Dio per le cristiane virtudi delle quali arricchì l’ani-

mo suo fin da’ primi anni , e venne poi sempre accrescendo

e fortificando in tutto il corso della sua vita, si applicava con

indefessa fatica allo studio delle scienze umane e divine : e

mentre cercava di conoscere le verità naturali , non altro og-

getto si proponeva fuor quello di conoscere meglio Iddio ; e

facendosi una più chiara idea del creato e delle leggi colle

quali questo nostro mondo e le cose in esso contenute si

conservano e si riproducono » intendeva di avvicinarsi me-

glio a conoscere il loro creatore . Perciò non solo univa egli

a’continui esercizi di pietà lo studio il più indefesso ; ma cer-

cando di stringersi in amicizia uomini i quali ad una soda pie-

tà fama unissero ancora di non ordinario sapere , cercava nella

famigliarità loro e mezzi ed eccitamenti a profittare nella vir-

tù e nel sapere . In fatti veggiamo che aveva egli fin d’allora

contratta amicizia con Gio. Battista della Porta sommo filo-

sofo napoletano chiaro per molte opere di filosofia profon-

dissima , del quale esistono varie lettere scritte fin da quegli

anni al giovine Federico, che allora non altro titolo avea se

non quello di marchese di Monticelli . Ma più che ad altri

erasi egli affezionato a Francesco Stelluti di Fabriano giovine

studiosissimo delle matematiche , e non meno di Federico

saggio e virtuoso : cosicché l’uniformità di carattere , ed un

uguale amore per lo studio aveva stretto fra loro quella vera

amicizia che solamente fra i saggi e fra i virtuosi si trova

.

Frequentava questi la casa del Cesi , ed insieme con lui la fre-

quentavano altri dotti uomini che in quel tempo vivevano in

Digitized by Google



«

) " (

Roma , i quali negli utili ed insieme edificanti loro tratteni-

menti de’ loro studj parlavano , e nominava bene spesso cia-

scuno quegli uomini dotti ch'ei conosceva e stimava sollevarsi

dalla schiera de’ volgari per i loro buoni costumi e per il loro

sapere

.

Ora avvenne che in varj di questi trattenimenti fu bene

spesso parlato al Cesi di un medico olandese per nome Gio-

vanni Eckio , il quale dopo di aver esercitata la medicina in

vaij paesi dello stato del Papa , l’aveva ultimamente esercitata

con molta lode in Scandriglia , e parlavano di lui siccome di

un uomo dottissimo e assai profondo nella scienza delle cose

naturali . Si accese quindi nell’ animo del giovine Federico un

desiderio grandissimo di conoscerlo e di stringere con esso

amicizia ; ma non poteva egli giungere ad appagare questo

suo desiderio
,
poiché niuno sapeva dove egli allor dimorasse .

Giunse finalmente a notizia del giovine marchese che, accusato

questi di un omicidio , per discolparsi erasi volontariamente

costituito prigione nelle pubbliche carceri in Roma . Mandò

tosto a lui Io Stelluti affinchè in suo nome ajuti e soccorsi d’o-

gni maniera gli promettesse , alle quali cortesi ed inaspettate

esibizioni grato 1’ Eckio oltremodo non mancò per mezzo

dello Stelluti da prima di ringraziare, come si conveniva, il ge-

neroso benefattore , e sbrigatosi ben presto della sua causa. Io

ft poi di persona , e del Cesi e degli altri dotti uomini che fre-

quentavano la di lui casa, divenuto ben presto amicissimo , con

piacere a quel dotto coro si aggiunse .

Trovavansi ben spesso insieme il marchese, l’£ckio,e lo Stel-

luti passando in dotti ragionamenti le ore,l’uno l’altro istruen-

do ,
1’ uno eccitando 1’ altro a proseguire con ardore l’ intra-

presa carriera itegli studj : i quali ragionamenti piò volte Irà

fora ripetuti fer nascere nell’ animo loro la brama di ridurli

ad un certo metodo e con alcune leggi fissarli , onde potessero

2
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essere e più frequenti e più utili , consacrando specialmente

ai medesimi alcune ore ed alcuni giorni determinati

.

E primieramente ingiunsero all’ Eckio di far loro delle le-

zioni di metafisica ; il che egli con infinito plauso e gradimen-

to de’ suoi uditori eseguiva spiegando loro le sublimi dottrine

di Platone , e mostrando quanto poco le opinioni di quel som-

mo filosofo si allontanassero dalla cristiana filosofia, nella

quale peritissimo era 1’ Eckio sicuramente , siccome quegli

che in molte opere sue aveva combattuti gli eretici con tanta

forza, che indispettiti questi contro di lui , lo avevano acerba-

mente perseguitato e costretto ad abbandonare il suo paese .

Terminate quelle ore che dar solevano quei giovani ani-

mosi allo studio della filosofia platonica, tentavano di ridurre

in un piano le costellazioni ed i pianeti , e volevano costruire

a tal’ uopo un planisfero: ma vedevano altronde che di niun

uso sarebbe questo a loro riuscito , ove non fosse stato assai

grande , e per conseguenza capace di più chiare e più sensibi-

li divisioni . Malagevole per altro d’assai trovavano essi quest*

opera, e bensì avvedevanoxhe mai non l’avrebbero potuta

eseguire senza l’ajuto di un perito artefice , nè riuscì loro di

trovarne uno a tal’uopo adattato in Roma , sebbene molti a

se ne chiamassero e di eseguirla gl’ incaricassero . Ora assai

opportunamente addivenne che si trovasse a quei giorni in

Roma Anastasio de Filiis di Terni , il quale essendo unito al

principe per un certo vincolo non solo di amicizia, ma di pa-

rentela eziandio
;
poiché la famiglia de Filiis Angeli altro non

era se non un antica diramazione della famiglia de’ Cesi , non

solo frequentava la casa di Federico , ma nella casa stessa abi-

tava . A lui adunque , siccome ad uomo alle opere meccani-

che inclinatissimo affidarono il carico di costruire il desidera-
m

to planisfero , ed egli ben presto condusse l’opera a fine , di-

stinguendola con molte assai chiare divisioni . Fu quindi àg-
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giunto il de Filiis al numero de’ più stretti amici del Cesi , ed

insieme con lui , collo Stelluti , e coll’ Eckio trovavasi alle con-

tinue lezioni ed agli altri dotti esercizi
,
pei quali mirabilmen-

te in tutti accrescevasi il desìo di sapere .

Univansi ancora bene spesso in lieti e piacevoli conviti cd

in onesti solazzi , dai quali ogni scherzo men che onesto

,

ogni indecenza era sbandita , ma l’amicizia sola li ravvivava ,

e quella virtù regolavali che d’ogni amicizia è sola base si-

cura.

In uno di questi conviti e precisamente nel giorno 17
r
’
r ‘ ,lc ’ pi<>

d’ agosto dell’ anno 1603 ad istigazione principalmente del

Cesi lù stabilita fra i quattro amici di sopra indicati 1
’ Acca-

demia dei Lincei , nella quale si proposero quei dotti uomini

di piamente e cristianamente trattare le cose tutte che o alla

storia naturale o alla geometria o alla matematica appartenes-

sero; non abbandonando però le incominciate lezioni di pla-

tonica filosofia . Si stabilì inoltre di tenere pienamente celato

agli estranei quanto fra gli Accademici si trattava o si disputa-

va ; ma promisero bensì di non tenere l’ uno all’ altro nasco-

sta nessuna cosa che da lui venisse o scoperta o pensata intor-

no alle scienze , che il particolare oggetto de’ loro studj forma-

vano . Fi?sarono altresì il luogo ove ragunarsi ed ove attende-

re ai loro studj ed alle dotte loro esercitazioni, il qual luogo

chiamarono Liceo, e questo era nel palazzo ove col padre abita-

va il giovine Federico , ed era quello posto a piazza Fiammetta

posseduto ora dal sig. Ulisse Pentini (a) . L’ Accademia poi fu

chiamata de’ Liucei dalla Lince animale che ogni altro sorpas-

sa per 1
’ acutezza della sua vista . Ebbero poi e l’Accademia e

(a) !l sig. Perniili attuai possessore cei , in memoria di que’ saggi vi fe non
del palazzo ove si radunavano i Lin- ba guari collocare la seguente iscti-
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ciascuno degli Accademici le loro insegne , la particolar loro

epigrafe, e il nome accademico, come usato avevano fino allora

di fare tutte le altre Accademie . L’ insegna dell’Accademia fa

una Lince
( o sia lupo cerviero , come hanno detto e il Fabri

nelle note al Recchi , e lo Steiluti in quelle al suo Persio ) in

atto di lacerare coi piedi il cerbero infernale cogli occhj ri-

volta e colla testa al cielo , col motto sagacius ista : la quale

insegna indicava che mentre studiavansi quegli Accademici di

penetrare più addentro che per lor si potesse nei secreti della

natura, intendevano di opprimere e quasi lacerare i vizj tutti

ed i malvagi costumi , ma che dal cielo soltanto e da Dio ogni

lume ed ogni scienza attendevano , la quale insegna è quella

appunto che incisa si scorge nel frontespizio di queste memo-

rie . Così quei filosofi diversi assai da quelli de’ giorni nostri

la religione consideravano non solo come la prima di tutte le

scienze, ma di più come 1’ unico fondamento sicuro , il prin-

cipio e la vera fonte di ogni dottrina

.

« —W
«ione comporta dal dottissimo sig. no e rammarico delie lettere e dei

abate D. Vito Ciovenani «tinto non letterati .

molti meti indietro con sommo dan-
•

CAESIORVM . FVT . DOMVS

QVO . OUM . COETVM . SVVM . tYNCEORVM . COCERi

HERVS . MEVS . FRIDERICVS . SOLEBAT

HÀKC . AVLA . HI • PARIETES . ILLORVM . VOCE

ERVDITA . PERSONVERVHT

IN . QVIBVS . VN1CVS . ILLE . COELI . SIDERVMQVE

SPECTATOR • ET . IPSE . ALIQVANDO . CALItAEVS

AVDITVS . EST

NVNC . EX . A. D. V. ID. MAI . AN. CIOIDCCXCVIII

IVRIBVS . VLYSSIS . PENT1N1

TRANSCRIPTA . HAEC . TE . QVI . LEGIS

NESCIVS . NE . ESSES . VOLVI
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11 marchese di Monticelli scelse a suo emblema un’ aquila

che , illuminata nel volto dal sole, teneva fra le unghie il glo-

bo terrestre, coll’epigrafe utrimque : quasi dir volesse che aven-

dogli Iddio accordata una sufficiente fortuna e in abbondanza

comodi onde viver bene nel mondo , chiedeva a lui pure , fi-

gurato nel sole , uguali alla sua condizione e lumi e sapere .

La fortezza d’animo poi, l’ingegno eccellente, la generosità, la

liberalità, e i non comuni ornamenti dell’animo suo prestan-

tissimo venivano come sotto un sacro velame indicati dall’

aquila . Il nome poi ch’egli ebbe nell’Accademia , fù quel dd

Ctlivago
,

preso dal sole che per lo cielo trascorre . L’ em-

blema dell’ Echio fìt il sole che per mezzo di un trigono illu-

minava la luna semipiena, col motto a Patre luminum : indican-

do che egli dal cielo la scienza attendeva, e dalla benevolenza

del Cesi i mezzi onde acquistarla, e l'Illuminato denominossi

.

Lo Stelluti poi ebbe nella sua insegna il pianeta saturno che è

di tutti il più tardo nei suoi movimenti , col motto quo striut

eo titius : e denominossi il Tardigrado quasi dir volesse che nel

cammin delle scienze quegli è più sicuro di avvicinarsi alla

meta, che a’passi più lenti e più misurati s’ inoltra. Per ultimo

il de Filiis nella sua insegna dipinse la luna oscurata dalla terra

che fra lei ed il sole si frapponeva,e vi aggiunse l’epigrafe tpero

luctm : e per suo nome accademico scelse quello deli'Ecclissato

dichiarando in tal modo , che egli , men degli altri compagni

suoi dal lume del sapere rischiarato , sperava di trovare nelle

dottrine degli altri quella luce che ancor non aveva

.

Lasciarono nel seguito gli Accademici Lincei siffatti nomi

ed insegne , nè gli Accademici che yennero ascritti negli anni

seguenti assunsero nomi o insegne particolari

.

Affinchè poi i loro studj divenissero più metodici e per

conseguenza più utili , nè alcuno vi fosse fra loro il quale dagli

altri imparando, non profittasse delle altrui cognizioni^ ad un
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tempo stesso insegnando non facesse parte altrui delle sue

,

stabilirono per fondamento e per norma delle erudite loro

occupazioni le due massime seguenti . Primo : Ognuno do-

vrà insegnare qualche scienza . Secondo : Ognuno dovrà neces-

sariamente esercitare qualche ufficio . In seguito di che fa im-

posto all’ Eckio d’ insegnare la platonica filosofia e l’astrono-

mia , ed inoltre ebbe egli il carico di proporre esperienze

di cose naturali ed alla medicina appartenenti . Il marchese di

Monticelli consigliere deU’Accademia fu destinato lettore di

filosofia , e gli fu ingiunta la cura di provvedere le cose che agli

Accademici ed all’Accademia abbisognavano . Ebbe lo Stellu-

ti, dichiarato pur esso consigliere dell’Accademia, l’incarico

d’insegnare la geometria, spiegando i libri d’Euclide, e la cu-

ra insieme di proporre le machine , e gli strumenti che alla

matematica sono necessarj , non men che l’altra di osservare e

calcolare i movimenti degli astri , riducendo a pratica quanto

l’Eckio teoricamente insegnava. Toccò infine in sorte al de

Filiis l’impiego d’insegnare l’istoria, e dichiarato segretario

dell’Accademia , dovea regisfrare giornalmente quanto in essa

facevasi , e quanto dagli studi degli Accademici risultava . De-

stinarono quindi alle loro lezioni tre giorni della settimana,

vale a dire la domenica il martedì ed il giovedì fissando che in

ognuno dei giorni suddetti si facessero cinque diverse lezioni

,

cioè le due prime dall’Eckio , la terza dallo Stelluti , la quarta

dal Cesi , la quinta dal de Filiis , da ognuno in quella facoltà

che a lui era stata particolarmente assegnata . Nè ri maneansi

già eglino oziosi negli altri giorni della settimana ,
poiché

gli spendevano quasi in un dolce e dotto riposo nel fare varie

sperienze intorno alle materie di cui si era trattato nelle pre-

cedenti lezioni . Una volta per ciascuna settimana doveansi

poi proporre e sostenere da uno degli Accademici diverse

conclusioni alla propria sua facoltà appartenenti , mentre do-
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veano tutti gli altri contro il medesimo argomentare , ed al-

meno una volta ogni mese dovea ciascun Accademico le sue

conclusioni proporre . La sera della domenica veniva' da loro

consacrata ad una specie di consiglio in cui delle cose o utili

all'Accademia o necessarie fra lor si trattava . Dai quali sta-

bilimenti risultava fra gli Accademici una unione e quasi fra-

tellanza veramente maravigliosa , ed era certamente assai bel-

la còsa ed uno spettacolo giocondissimo il vedere quattro uo-

mini già molto dotti e desiderosi di avanzar sempre più nella

scienza talmente fra loro collegati e congiunti, che tutti erano

maestri insieme e discepoli , tutti l'uno dall’altro imparava-

no , l’uno all’altro insegnava . Cosi non solo avanzavano essi

con passi veramente da giganti nell’arduo cammino del sape-

re, ma coi vincoli d’un purissimo amore e di una verace ami-

cizia fra lor si stringevano. Siccome peraltro non voleano

che alcun estraneo delie fatiche lor profittasse , così stabiliro-

no tra loro di trovar modo onde le loro scoperte note a loro

soltanto si celassero agli altri . Fissarono quindi una cifra ov-

vero un enigmatico alfabeto intelligibile dai soli Accademici,

e di questo risolvettero di valersi a scrivere gli atri dell’Acca-

demia c i risultati delle dotte loro elucubrazioni .

Nel dì 22 di ottobre dier fine al gran planisfero o sia

astrolabio, in cui vennero da loro esattamente descritti tutti

i corpi celesti colle loro dipendenze secondo i più moderni

non men che più antichi sistemi di filosofia .

Incominciarono i Lincei le loro lezioni nel dì i $ ottobre

di quell'anno 1603 . L’ Eckio prima di tutti nella sua prima

lezione prese a spiegare qual fosse l’astrazione che per mezzo

della metafisica si fa dalle cose infime alle superiori, e per co-

sì dire dal mondo sensibile aJl’intellettuale. Nella seconda poi

prese esattamente a dimostrare che l’astrosofia era veramente

una scienza. Lodò quindi molto il silenzio e l’utilità ne de-
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scrisse . Propose infine un tal farmaco il quale credeva egli

adattatissimo a rendere più valide e più pronte le operazioni

de’ sensi e le azioni degli spiriti vitali , e quindi l’animo più

pronto e più svegliato. Tenne dopo di lui lo Stelluti la sua

prima lezione di matematica nella quale con molta chiarezza

espose i principj e i supposti della geometrìa . Passando quin-

di alla meccanica mostrò agli Accademici la costruzione di

una maravigliosa scala per ascendere , la quale con sommfa fa-

cilità poteva ed allungarsi ed abbreviarsi . Terzo il marchese

di Monticelli per dar principio alle filosofiche sue lezioni

prese a dimostrare essere la pianta un animale vegetante , e

propose la dissoluzione del Karabe o sia succino, come utilis-

sima ài naturali esperimenti e perciò da doversi tentare. Così

fin da quel tempo vedeva quel raro talento l’ importanza di

una tale dissoluzione ed il vantaggio che ne potevano ritrarre

le arti e le scienze
.
Questa operazione che era a quei tem-

pi un mistero, fu poi, come ognun sa, felicemente eseguita più

di un secolo dopo, cioè nel trascorso secolo XVIII . Ultimo il

de Filiis incominciò le siié~ lezióni da’ tempi antecedenti al

diluvio . Propose ancora la costruzione di certe lampadi e ne

descrisse gli effetti , e quello fra gli altri di fare delle burle e

de’ piacevoli scherzi alle donne , delle quali lampadi fu dagli

Accademici ordinata subito la costruzione . Accrescevasi per

siffatti esercizj ogni giorno più nell’animo di quegli studiosi

Accademici l’amore per le scienze , nè cessavano , fuori ancora

delle lezioni , di trattenersi fra loro in dotti ragionamenti e

deputazioni nelle quali prendevano bene spesso ad esaminare

fra di loro , e direi quasi a vagliare le opinioni degli antichi

filosofi , non appagandosi della loro autorità , ma rigorosamen-

te esaminando quanto le cose da loro asserite colla ragione e

coll’esperienza convenissero . Cercavano di penetrare più ad-

dentro che per lor si poteva nei secreti della natura , e fra le
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molte esperienze che di tentar non lasciavano, con maraviglio-

so artificio tentarono di far nascere nuove piante , e nuovi cor-

pi dalla putrefazione
, per verificare probabilmente o smentire

colle proprie esperienze l’opinione a que’giorni comune, che

le cose tutte nascessero dalla putrefazione

.

Non poterono però lungamente quegli Accademici con Pr,nciPl

tranquillità attendere ai loro studj senza essere gravemente e
dc,,c per‘

per molte vie molestati; imperciocché non andò guari che

gl’ ignoranti e i viziosi naturalmente nemici di coloro che Lincei p

sieguono la virtude, e i buoni studj coltivano, mossero una ter-

ribil guerra a quegli uomini veramente studiosi e irreprensi-

bili , la qual guerra quanto crescesse ed a qual segno giungesse

di animosità, avrem pur troppo luogo di dimostrarlo nel se-

guito di queste memorie . Ma gli Accademici all'incontro a

fine di resistere agli sforzi de* loro nemici vieppiù si stringe-

vano fra loro coi vincoli dell'amicizia , con maggiore energìa

proseguivano le intraprese fatiche , e cogli esercizj di pietà e

di religione cercavano di confortarsi e rinvigorirsi a vicenda

l’un l’altro. Primo fra questi , sebbene il più giovine, Fede-

rico non cessava di animare gli altri a soffrire le altrui perse-

cuzioni
;

gli esortava a confidare nella purità de’ loro costu-

mi e nella rettitudine delle loro intenzioni , e per porsi in

istato di meglio sostenere la guerra che a loro si apparecchia-

va , aggiunsero ai loro studj quelli ancora dell’etica , dell’eco-

nomica , e della politica . Nè di ciò paghi, a difèndersi da chi

li perseguitava e da chi volea distrutta l’Accademia , turbati i

loro studj , espulsi gli amici di Federico ,
presero fra loro al-

cuni consiglj i quali furono tosto dagli altri approvati , e

quasi ridotti a leggi per loro sacre ed inviolabili . Fu quindi

stabilito fra loro che chiunque avesse udito qualche malvagia

intenzione di alcuno contro dell’Accademia , dovesse tosto ad

uno degli Accademici, e quindi a tutti iusiein ragunati mani-
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fèstaria , affinchè proponesse ognuno i mezzi che opportuni

credeva ad opporsi a quanto contro di loro si machinava , e

quindi da tutti insieme venisse poi risoluto ciò che di far

convenisse per deludere gli artificj e le machinazioni degl’ini-

mici . Fù inoltre ingiunto agli Accademici d’ investigare se-

cretamente e con destrezza ciò che pensassero i loro nemici ;

soprattutto fra loro convennero di stringere sempre più i lega-

mi della loro amicizia, di continuare con assiduità maggiore

i loro studj , di comunicare agli altri le sue scoperte e i suoi

pensieri ciascuno , di accrescere sempre più gli esercizi della

virtù e di estirpare i vizj di ogni maniera. Fù soprattutto rac-

comandata agli Accademici la castità e la cristiana modestia,

ed a chi avesse contro la prima peccato di queste virtù , fù

imposto per pena di star lontano per tre giorni dall'Accade-

mia e dalla compagnia degli Accademici , trascorsi i quali

dovesse domandare di nuovo di essere ammesso , dando non

equivoci segni di pentimento , di maniera che irreprensibili

fossero i loro costumi e tali da non dar presa all’ invidia

.

Tutte le quali cose furono d« loro quasi per legge stabilite,,

e molte confermate ancora con giuramento .

Primo fra gli altri il maestro di casa del duca d’Acquaspar-

ta padre di Federico , contro di lui irritato , incominciò secre-

tamente coi di lui genitori a lagnarsi dei suoi costumi che

egli chiamava sregolati , e de’ quali attribuiva la colpa a colo-

ro che frequentavano l’Accademia . Divenne da quel momen-

to odioso al padre ed alla madre di lui il nome dell’Accade-

mia; nè lasciarono bene spesso di sgridare sì lui che gli altri

Accademici , e con rimproveri e con ragioni presero a disto-

glierli dall' intrapresa carriera degli studj . Nè avvenne mai

all’JEckio di udire le ingiuste lagnanze che di un così pio e

morigerato signore facevansi , senza che egli altamente di ciò

sdegnato
,
quei malvagi detrattori acremente rimproverasse

,
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dicendo non essere cosa nè ad uomo onesto nè a cristiano con-

veniente > l'impedire che un giovine dotato di qualità d’animo

così rare venisse da loro costretto a trascurare , e quasi a sep-

pellire quei talenti di cui lo aveva dotato il Signore , e soprat-

tutto essere cosa da empj Fimpedirgli di continuare quegli

esercii di cristiana pietà che egli esattamente osservava . La

fermezza dell'Lckio fu da coloro chiamata ostinazione e per-

vicacia» e si animarono sempre più a porre in discredito nell’

animo del duca padre , ed il figliuolo e gli Accademici , dicen-

do che costoro da lui lo allontanavano , ed accusandolo di mil-

le infami delitti . Per mezzo di tutti i parenti non cessava il

padre di comandare al giovine che abbandonasse gli studj e

l’Accademia , ma nulla potevan sul forte di lui animo siffatte

insinuazioni > ed agl'insulti ed ai tradimenti che tutto gior-

no facevangli ed i parenti e gli stessi suoi famigliari , null'altro

opponeva che una pazienza ed una costanza d’animo vera-

mente da eroe , e mentre gli altri Accademici , vedendo gl' in-

sulti non meritati che tutto giorno egli soffriva'» non potevano

trattenere le lagrime » egli solo con invitta fermezza ad altro

non pensava che a proseguire e le quotidiane applicazioni e

le solite pie costumanze

.

Cacciava il padre tutto giorno dalla sua casa quei servito-

ri che erano a Federico più cari , e quelli a cui egli teneasi

più obbligato per gli servigi prestatigli , ed in ogni maniera

cercava di contrariare e turbare le più oneste sue occupazio-

ni e i suoi disegni : tanto aveano potuto gli adulatori e gl’

ignoranti irritarlo contro del figliuolo . Non fu ugualmente

facile a costoro il guadagnare al loro partito la duchessa sua

madre piissima signora » ed alla quale meno assai che al pa-

dre dispiaceva l’ inclinazione che il figlio mostrava pei buo-

ni studj» Ma che non possono mai la malignità e la perfi-

dia ! Incominciarono a dirle che il figliuolo sotto la coper-
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ta degli studj menava una vita dissolutissima, e coll’ ajuto de-

gli Accademici manteneva vergognose corrispondenze con fe-

mine di mal’ affare, e che egli era preso perfino d’impuro

amore per una sua cameriera . Così quei perfidi cortigiani

ogni giorno più calunniavano il giovine il più modesto , un

giovine il quale fino a quel giorno non solo da ogni colpa, ma
perfin da ogni leggiera macchia d’incontinenza si era tenuto

lontano . Le quali calunnie spesso da loro ripetute giunsero

pure al fine a fare qualche impressione nell'animo della du-

chessa , e a raffreddare alquanto l'amore che al figliuolo porta-

va . Siffatte opposizioni per altro non ritardarono punto gli

studj degli Accademici , ma servirono anzi a vieppiù stringere

insieme gli animi loro, e furono ad essi quasi sproni per cor-

rere più animosi nell’arduo cammino della virtù . E sebbene

fossero tutti per le ingiurie , e per gli inali trattamenti ond’

erano oppressi alquanto turbati e scoraggiti , il Cesi facendo

a tutti coraggio, con tanta fermezza dimostrò loro non dover-

si già per l’opposizione degl'ignoranti rinunciare a quell' one-

sto piacere die si ritrae dagli studj , che tutti da lui persuasi

non ricusarono di abbracciare il suo sentimento . Stimarono

però tutti che l'Eckio il quale famigliarmente soleva ogni

giorno conversare per molte ore col duca d’Aòquasparta pa-

dre di Federico , il quale di buon occhio lo rimirava , ed inol-

tre gradito era ancor dalla madre e dal Cardinal Bartolomeo

di lui zio
,
prendesse con loro a trattare amichevolmente , e

dipingendo loro l’amore del figlio verso i suoi genitori, la pu-

rità de’ suoi costumi , e la non mai smentita ubbidienza ai lor

cenni , si studiasse pure di rappacificarli e ricondurli ad ama-

re il figliuolo . Prima che ad ogni altro, si volse egli al cardi-

nale siccome à quello che alieno non era dai buoni studj , e

le scienze favoriva e i loro cultori . Ma non poca fatica per

altro ebbe a durare per togliere dall’ animo di quel signore-

V-
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le contrarie impressioni che fatte vi avevano le ingiuriose ca-

lunnie de’ malevoli , talché gli giunse perfino ad esser sospet-

to l’Eckio medesimo che con tanto zelo lo difendeva ” Parlò

quindi alla madre, e con placidi e modesti discorsi prudente-

mente mostrolle la malvagità dei suoi cortigiani , e delle buo-

ne qualità del figliuolo e della sua ubbidienza tentò di rassi-

curarla . Più volte infine ne’ quotidiani ragionamenti non la-

sciò di scongiurare il duca, e con ragioni e con fatti innume-

rabili persuaderlo della pieghevolissima indole , della mente

eroica , e delle rare virtù del figliuolo , col maggior calore esor-

tandolo a non prestar fede ai malvagj . Ma più poterono que-

sti colle insidiose loro insinuazioni che l’Eckio colla verità e

coll’eloquenza , cosicché disperati i Lincei , non altro rifugio

alle loro sventure sepper trovare che il cielo , ed a lui rivol-

sero le loro preghiere , da Dio solo aspettando un possente

soccorso , e nel loro consiglio fu stabilito che si accrescesse-

ro le loro opere di pietà , e fu a tutti più che mai raccoman-

data una sempre più fervorosa divozione . Intanto gli adulato-

ri cortigiani non cessavano di perseguitare e il principe e gli

Accademici
,
portando frequenti lagnanze ora del soverchio

,

ora del vizioso suo studio , motteggiando ciascuno dei Lin-

cei > ponendoli in ridicolo , ed accusando
,
quegli di lussu-

ria , quell'altro di superstizione , altri di seduzione, Or presso

al padre , or presso alla madre , or presso lo zio , e con que-

ste arti malvagie giunsero ad ottenere che tutti i parenti con-

tro del marchese di Monticelli si rivolgessero e contro di. Ini

si adirassero. I Lincei all'incontro proseguivano con ardor

sempre maggiore i loro studj , nè punto rallentavano de’ con-

sueti loro eserciq ; anzi in mezzo ad un turbine così funesto

di persecuzioni e di avversità , fissarono le costituzioni < le

leggi della loro Accademia , ed a tutti gjj
Accademici le co-

municarono .. Per tal modo sogliono i virtuosi a misura che
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le maldicenze contro di loro si accrescono, raffermarsi vieppiù

nell’esercizio delle virtù , e più strettamente unendosi oppor-

re alle armi degl’ inimici quasi un muro insuperabile di co-

stanza .

Continuarono siffatte persecuzioni fino al dì 24 di dicem-

bre , nel qual giorno sembrando ai Lincei di avere dai loro ne-

mici se non una pace durevole, almen qualche tregua , vollero

appendere alla volta della camera ove essi si radunavano , la

Lince, insegna della loro Accademia, quasi un trofeo della vit-

toria che avevano riportata dei loro nemici, disprezzandoli, e

come un onorato vessillo che dovea ricordar loro sempre di

vivere uniti sotto di quello , e così ragunati combatter da for-

ti e non temer di nulla .

Nel dì seguente secondo il costume degli antichi Accade-

mici , s'unirono in un famigliare convito tre dei Lincei non

essendovi intervenuto il principe per non dar nuovi motivi

di mormorare ai loro avversarj . Consentì però egli che in

quel giorno , in cui la santa chiesa medesima straordinaria al-

legrezza consiglia a! crfeffóni per la- ricorrenza della natività

del nostro Signor Gesù Cristo * dessero i suoi Accademici an-

cora qualche manifesto segno di giubilo , e dai passati trava-

glj onestamente si ricreassero » Anzi rese egli più lauto il lo-

ro convito regalandoli al principiar della mensa di squisite ed

inaspettate vivande
;
per lo qual dono si accrebbe di molto

la loro allegrezza e le passate sventure quasi interamente ob-

bliarono . Finito il pranzo levaronsi tutti ed alle ahtiche lor

sedi tranquillamente tornarono, essendo venuto a raggiungerli

con universale gradimento anche il Cesi . Levandosi allora

l’Eckio, e secondò il costume, la cattedra magistrale ascenden-

do prese con un ben ordinato ed eloquente discorso a ralle-

grarsi con tutti deljfi tranquillità che in quel giorno godeva-

no » e ad esortarli ali’unanimità, alla pazienza , ed alla conti2
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nuazione degli studj , e ricordando i travaglj passati , a tolle-

rarne con fortezza de’ nuovi li persuase . Animato dal suo di-

scorso il marchese e risolvendo di mandare ad effetto ciò eh’

egli già da gran tempo in mente volgeva , si fattamente prese

loro a parlare : “ Non vi maravigliate, o Accademici , se fuor

„ dell’ordine , e senza che alcuno di voi a ciò fare m' inviti

,

„ appena l'Iiluminato pose fine al suo dire
, prendo io all’ im-

„ provviso da questo luogo a parlarvi ; imperciocché miei

„ piuttosto che suoi debbono essere i sentimenti eh’ egli ha

„ nel suo ragionamento manifestati , ed a me più che ad ogni

„ altro appartiene quanto in quest’ oggi non men da lui che

„ da voi tutti fu detto e pensato ; cosicché il più lungamente

», tacere a me sarebbe vergogna ed ingratitudine . Io , io so-

n Io debbo lodare ed ammirar senza fine l’eroica tolleranza

>, colla quale voi avete ne’ giorni scorsi tante e sì diverse

», amarezze sofferte . Io solo debbo colle più vive e sincere

„ espressioni ringraziacene , io debbo esserne a voi grato e

„ riconoscente finché avrò vita . Ed infitti per chi avete voi

„ tante ingiurie tollerate se non per me? Qual’ altra è stata

„ la cagione che ha eccitata contro di voi una sì fiera perse-

„ cuzione dei maligni e degl’ ignoranti , se non l'amicizia

„ che a me sì strettamente vi unisce ? Se voi non mi aveste

,, conosciuto , se non aveste vissuto meco tanto famigliarmene

,, te , se non aveste comunicati meco i vostri studj e le vo-

,, stre dotte fatiche nessuno vi avrebbe sicuramente oltrag-

„ giato , nessuno vi avrebbe calunniato . Per cagion mia so-

„ lamente voi avete partecipato degli amari frutti dell’ odio

„ che hanno eglino contro di me concepito
,
per questo so-

„ lo motivo
,
perchè a loro non somigliavo

,
perchè di se-

,, guire sdegnavo i loro malvagi consiglj . Ora quali espres-

„ sioni varranno a manifestarvi adequatamente l’altissima ri-

», conoscenza che verso di voi sentir debbo nell’animo e sen-

d
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„ to veracemente , e qual rammarico profondissimo io porti'

„ nel cuore per essere a voi stato cagione , benché innocen-

„ te, di tanti mali? E giacché non posso abbastanza espri-

„ mervi i sentimenti che io porto impressi nell'animo, assi-

„ curatevi almeno e sulla mia parola credetemi che nessun

„ corso sebben lungo di tempo, nessuna lontananza, che da

„ voi mi divida, nessun cambiamento di fortuna potrà mai

„ scancellare dall'animo mio la rimembranza vivissima

,, ciò che io vi devo . Non «degnate poi che io per mio

„ onore
,
per vostro

,
per l'onore della nostra Accademia,

,, per lo vantaggio de’ buoni studj
,
per l’avanzamento istes-

„ so della virtù vi esorti a continuare in quella magnanima

,, tolleranza che avete fino ad ora mostrata . Ricordatevi che

,, questa Accademia
,
quegli studj che in essa abbiamo fatti

,, finora
,
quelle utili riflessioni e scoperte che dai nostri ra-

,, gionamenti e dalle nostre meditazioni son derivate, sono

,, veramente cosa nostra , e possiamo con verità asserire che

,, parto nostro son questi lavori dai quali ricaverà forse un

„ giorno il mondo tutto non mediocre vantaggio , né possia-

,, mo noi , senza una vera empietà , abbandonandoli consen-

„ tir che periscano, siccome nessun genitore darà la morte

,, egli stesso. ai suoi figlj , o tranquillamente ed a ciglio

,, asciutto permetterà che per altrui mano essi l'abbiano »

„ Come potranno poi sgomentarci gl’ inutili tentativi di al-

„ cuoi ignoranti , di pochi malvagi i quali non saranno mai

„ efficaci ad opprimerci
,
perché appunto saranno sempre dai

*» saSgj e dai buoni disprezzati? Che importa che dicano ma-

,, le di noi coloro dai quali sarebbe vergogna Tesser lodati ?

„ Siano pure nostri nemici
,
poiché noi sdegneremmo di am-

,, metterli alla nostra amicizia . All’incontro la purità delle

„ nostre intenzioni , la vita irreprensibile che noi meniamo

,

„ l’utilità di quegli studj ai quali non cessiamo noi di applir
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, , card indefessamente, debbono assicurarci la stima e l’atni-

„ cizia di tutti i buoni , la riconoscenza delle etadi avveni-

„ re. Più ci oltraggieranno gl’ ignoranti invidiosi
,
più gran-

„ di saranno e frequenti le calunnie onde tenteran di mao-

>, chiare!
,
più ne andrà il nostro nome glorioso alla posteri-

„ tà , maggior diritto acquisteremo alla lode dei saggj . Non

„ vi stancate adunque , o Accademici, e come avete fatto fi-

„ nora
,
proseguite ancora per l’avvenire a tollerare le ingiu-

», rie de* perfidi e degli stolti , anzi con eroica magnanimità

„ disprezzatele . Quanto a me vi prometto , anzi per ciò che

„ v’ ha di più sacro vi giuro , che non solo non vi abbandone-

,, rò giammai , ma mi terrò sempre a gloria di essere vostro

» compagno inseparabile, e dividerò ognora con voi non so-

„ lo gli studj e le fatiche , ma le persecuzioni medesime .

,, Tutto quello che io avrò mi fia dolce il dividerlo insieme

» con voi . Vostra sarà la mia casa, vostri i miei averi , vo-

» stre le mie applicazioni e i miei studj ; ed altro io non bra-

„ mo che di formare con voi quasi una sola famiglia, una

„ perfettissima comunione di beni d’inclinazioni e di studj .

,, Degnatevi di gradire questi, veramente sinceri , sentimen-

„ ti dell’animo mio, le mie offerte, i miei voti, e tutti uni-

,, ti come un forte drappello , resistiamo ai nemici , nè va-

„ gliano mai tutti gli sforzi loro a farne abbandonare l’ono-

,, rata carriera che abbiamo intrapresa . „

Rimasero attoniti all’udire un discorso sì tenero di Fede-

rico gli Accademici , e muti per la confusione si guardavano

l’un l’altro in silenzio
,
quasi che uno imponesse all’altro di

rispondere , non fidandosi di farlo egli stesso
,
pieni tutti nell'

animo di mille sentimenti da esprimere , ma non trovando

termini adequati per manifestarli ; nè parea loro che si potes-

se degnamente ringraziare chi tanta benignità verso lor di-

mostrava . Ma siccome aspettava pur Federico la loro rispo-
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su , ruppe alla fine l’Eckio il loro lungo silenzio , e con tali

parole s’accinse a rispondergli

.

« Ben’ a ragione , illmo sig. marchese , stupimmo noi

„ tutti , e muti restammo per la meraviglia, all’udire i sen-

„ timenti di benignità veramente nuovi ed inusitati coi qua-

„ li è a voi piaciuto di onorarci . Nè perchè io ora parli è

„ punto questa meraviglia scemata , che anzi solamente per

„ manifestarla , e per darvi a vedere qual sia l’animo nostro

„ verso di voi prendo ora a parlare . Per quanto vogliate voi

„ con istraordinaria bontà a stringere insiem con voi un vin-

» colo di vera fratellanza invitarci , nessuno sarà di noi sì

„ stoltamente ambizioso che , di tanta vostra generosìtade

„ abusando , voglia farsi fratello ed eguale di chi per tanti ri-

„ guardi è a lui superiore infiniumente . Sia pure e regni pu-

i, re eterna fra noi quella fratellanza che voi desiderate , ma

,, a voi o signore , a voi che di tante eroiche doti , di tan-

,, te qualità veramente principesche adorno splendete , non

,, quel di fratello , ma sibbene il titolo ed il grado di princi-

„ pe fra noi altri fratelli si conviene . Siamo pur noi come

,. voi bramate , fratelli , ma voi siate o signore il principe

„ nostro « . Piacque a tutti l’improvvisa risposta deJl’Eckio,

e primo dopo di lui lo Stelluti. “ Sì veramente , soggiunse,

„ niuna cosa potea più giustamente pensarsi di questa che

„ noi le parti di veri fratelli facciamo fra noi , voi quella del

,, principe. A noi s’appartenga l’amore, a voi l’impero al

,, qual siete nato , ed a cui foste destinato dal cielo . A voi

,, diamo lo scettro, e voi noi altri fratelli governerete « . An-

zi in perpetue nei governi il Celivago esclamarono tutti gli altri

ad alta voce . Opponeasi Federico coll'usata modestia sua al

desiderio degli Accademici , ricusando ostinatamente di accet-

tare la dignità che a lui veniva offerta dagli altri . Non volea

siffatta distinzione di grado nell’ Accademia , ma insisteva
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sempre perchè una intera uguaglianza in quella dovesse regna-

re . Ma quanto più egli opponeasi , tanto più quelli nel loro

proposito si confermavano > e più egli si affaticava a chiamar-

li fratelli
,
più essi con più alte voci lo chiamavano , il loro

principe : cosicché crescendo sempre più le grida e i clamori

e i plausi degli Accademici > lo forzarono piuttosto ad accet-

tare quella dignità , di quello che egli di buon grado vi ac-

consentisse . Infine , cedendo egli alla forza , fu convenuto ,

che gli altri Accademici si trattassero e chiamassero fra loro

siccome fratelli » ma Federico marchese di Monticelli fosse

principe , e principe perpetuo dell’Accademia dei Lincei

.

Volle egli quindi in quello stesso giorno di tanta allegrez-

za prender possesso del suo principato , e vestitosi di una ve-

ste talare ornata di porpora salì sulla cattedra , e fè a se venire

ciascun de’ Lincei , e lette ai medesimi alcune nuove costitu-

zioni , domandò a ciascuno se volesse e potesse quelle osser-

vare . Primo di tutti 1’ Eckio disse di volerle e poterle osser-

vare > e toccando colla destra aperta il petto ,
giurò . Apren-

dosi allora il principe la veste talare ond’ era vestito , mostrò

una collana d’ oro che appesa teneva al collo , al mezzo della

quale sospesa cadeva sul petto una Lince . Una simile ne die-

de all’ Eckio dicendo . Ricevi questo simbolo di fraternità a te

ed a me stesso comune : Sia questo non solo un segno di virtù e di

fratellanza , ma un premio ancora delle future e delle presenti fa-

tiche . Avvicinatisi a lui tutti gli altri , ei fè a ciascuno lo

stesso ed appendendo al collo a ciascuno la stessa collana ,

venne a stabilirsi solennemente in quell’ augustissimo giorno

del natal del Signore , l'Accademia dei Lincei e l’ordine degli

studiosi Lincei

.

Finite le ceremonie anzidette , s’ inginocchiarono tutti e

cantarono insieme l’ inno Te Deum laudatimi

.

Furono poi ag-

giunte alle leggi che già prima esistevano
,

quelle che aveva U
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principe allor’ allora proposte , ed erano state dagli altri ap-

provate . Alle quali per altro alcuni suggerimenti si unirono

proposti da taluno degli Accademici e dagli altri approvati».

Ed uno dei principali fù questo, che ogni giorno nel ragunarsi

gli Accademici
,
prima di accingersi a qualunque altra azione

,

dovesse da loro recitarsi a capo scoperto ginocchioni ovvero

stando in piedi un salmo di David, incominciando dal primo

e poi seguitamente uno ogni giorno finché fòsse terminato il

salterio , terminato il quale , dovesse ricominciarsi da capo .

Fù questo suggerimento nel punto stesso posto in esecuzione

dagli Accademici i quali tutti
,

piegate Je ginocchia , divo-

tamente recitarono il primo salmo di David . Animati sempre

i Lincei da quello spirito di pietà che in tutte le azioni loro

li accompagnava, non paghi delle stabilite e già incominciate

preghiere
,
pensarono , e primo di tutti 1’ Eckio propose che

si dovesse frà i santi abitatori del cielo uno presceglierne a

singoiar protettore dell’Accademia , il quale la divina prote-

zione alla medesima impetrasse , e le cose e gli studj loro par-

ticolarmente proteggesse . Una siffatta proposizione non solo

non incontrò difficoltà nessuna presso degli altri Accademici

,

ma il principe comandò all’ Eckio che egli , il quale aveva un

tal sentimento manifestato, proponesse ancora qua! santo con-

venisse a tal’effetto prescegliere. Dichiarò allora l’ Eckio , che

per quanto a lui sembrava , S. Giovanni Evangelista dovea a

preferenza d’ogni altro invocarsi , siccome quegli che era il

protettore dei vergini , ed essi avevano per legge fondamen-

tale del loro istituto prescritta agli Accademici la castità . Di-

mostrò inoltre che quel santo il quale sopra ad ogni altro di-

stinguevasi per la sublimità de’ suoi pensieri e per i felici voli

del suo ingegno sublime , ben si conveniva a proteggitor di

quegli uomini i quali si proponevano di tentar cose grandi e

di far nuove gloriose scoperte . Osservò infine che 1’ aquila la
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quale suol porsi nelle di lui imagini siccome insegna sua par-

ticolare, era ancora l’ insegna del principe de’Lincei . Accet-

tò il Cesi S. Giovanni Evangelista in suo protettore , c tutti

dopo di lui lo accettarono ad uno ad uno gli altri Lincei . An-

zi piegando tutti in quello stesso momento le ginocchia , e le-

vando al cielo le mani , recitarono 1’ antifona e f orazione di

quel santo

.

Si avvicinava già la notte a por fine a quel giorno per gli

Lincei sì felice
,
quando tutti ad una voce risolvettero che un

giorno così santamente incominciato , ed in cui tante prove

di singolar divozione eransi date dagli Accademici , dovesse

ancora santamente per loro terminarsi : E però a tutti piac-

que che si dovesse andar tosto a visitare la chiesa di S. Gio-

vanni in Laterano dedicata a quel santo Evangelista , ed ivi

tutti insieme pregarlo a riceverli sotto la sua protezione . D
che , saliti tutti nella carrozza del principe , immediatamente

eseguirono . Giunti alla chiesa il principe e gli altri tutti con

lui , con lunga orazione se stessi , e le cose loro a S. Giovanni

Evangelista raccomandarono . Terminato così santamente quel

giorno, ritornarono di notte al Liceo , dove fu a tutti coman-

dato che dovesse ciascuno portar sempre la Lince , ma nelle

principali feste dell’anno la gran collana colla Lince penden-

te . Fu inoltre ingiunto a ciascun de’ Lincei , che finch’ egli

vivesse , dovesse recitare ogni giorno divotamente e colle gi-

nocchia piegate l’antifona e l’orazione di S. Giovanni . Con

una divozione così straordinaria , e con tanti segni di vera e

soda pietà fu solennemente stabilita l’Accademia de’ Lincei

.

Ma quanto più studiavansi quegli uomini santissimi e vir-

tuosi di dar non dubbie riprove della virtù la più pura, delle

più rette intenzioni , e di applicarsi in utili studj , tenendo da

loro lontana ogni ombra di vizio , ogni macchia di colpa

,

tanto più si accaniva contro di loro la rabbia dei loro nemici »

Si rinuor*-

nole perse-

cuzioni de’

Lincei

.
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i quali osarono perfino di mormorare della visita della chiesa

di S. Giovanni e delle preghiere ivi fatte, dando ad azioni sì

sante pessime interpretazioni dettate dal lor mal talento , ac-

cusandole chi di superstizione e chi pure di eresia o d’incan-

tesimo . Ciò per altro , che più di tutto affliggeva l’animo di

Federico , si erano i rimproveri che a lui di continuo faceva-

no il padre la madre e l’ava, rinfacciandogli quelle colpe

che egli non avea giammai commesse , ma delle quali accu-

savamo i suoi malevoli . Negò egli sempre com’ era il dove-

re , di aver commesse quelle azioni che a lui s’imputavano

,

e questo confessò solamente di amare ardentemente lo stu-

dio , e di applicarsi a questo con indefessa attenzione : il che

facendo , non credea di commettere colpa nessuna . Ma que-

sto studio ancora volevano i suoi genitori eh’ egli abbandonas-

se , ed insistevano perchè correggesse i suoi costumi i quali

a dir vero non avean bisogno di correzione . Ed accrescendo-

si ogni giorno più il livore de’ cortigiani
,
giunsero essi a se-

minare fra il padre e il figliuolo i semi d’una vera discordia .

Parrà forse a taluno cosa strana ed inverisimile , che i fa-

migliar! della casa Cesi tanto si adirassero contro il giovine

Federico, e tanto odio contro di lui concepissero , da giun-

gere a seminare colle loro calunnie nella famiglia la più fune-

sta discordia, e questo sol perchè egli amava lo studio e i let-

terati , cosa che poco dovea interessarli , e sospetteranno

molti che altri secreti motivi a quel modo gl’ indisponessero

contro di lui . Diverse cagioni a me sembra in fatti di trave-

dere , le quali poterono tanto odio destare in loro contro que-

gli Accademici , ed a questo odio loro somministrare prete-

sti almeno apparentemente plausibili onde comunicare ed al

genitore del giovine Federico , ed agli altri di lui parenti di-

sposizioni contro i Lincei non molto dissimili dalle loro . Pri-

mieramente vedendo essi , che i’Eckio , lo Stelluti , e il de
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Filiis tanto famigliarmente viveano col giovine Federico , fe

che a questi soli accordava egli l’intera sua confidenza, pote-

rono forse esser mossi da quella gelosìa tanto comune fra i

cortigiani , e vedere di mal’ occhio che que’ letterati , e non

essi potessero governare a loro talento il giovine erede della

famiglia , e temer forse ancora che quegli uomini onesti avvi,

sassero il principe della poca fedeltà ed esattezza colla quale

esercitavano eglino i loro ufficj : onde in ogni modo si adope-

rassero per disciogliere quella unione che era a loro dive-

nuta sospetta . Chi conosce le corti de’ Grandi sa pure , come

gli esempj di somiglianti congiure non sono in quelle assai

rari . La seconda cagione io credo di trovarla nel carattere

dell’Eckio. Era egli uomo al certo dottissimo e d'illibati co-

stumi , ma di carattere violento impetuoso e strano anzi che

nò ; cosicché molte volte nella sua vita mosse gravi contese e

risse , fu da vaij paesi discacciato come uomo torbido ed in-

quieto , e sul finir de’ suoi giorni cadde in una vera c deci-

sa pazzia . Non è dunque strano ch'egli si facesse odiare dai

famigliari del duca d'Acquasparta che avrà forse trattati con

durezza, e che l’amicizia sua col marchese di Monticelli di-

spiacesse ai famigliari ed ai parenti di Federico, i quali voles-

sero da lui assolutamente allontanarlo , mentre egli all'incon-

tro lo stimava di molto e lo avea caro . In fatti noi vedremo

che l’Eckio fu sempre il principale oggetto di queste persecu-

zioni , ed allontanato che egli fu da Roma , non tardarono

molto a rallentarsi e cessare . Mossi in fatti quei cortigiani da

queste due ragioni ad odiare i Lincei non difficilmente trova-

rono negli studj di quelli Accademici e nel metodo con cui

essi gli seguirono , dei pretesti onde rendere sospetta ai paren-

ti del principe quella per altro innocentissima società . Il se-

creto rigorosissimo che osservavano eglino in tutto ciò che ai

loro studj apparteneva, spinto sino al segno di avere una cifra



della quale valeansi l’uno all’altro scrivendo, potè non difficil-

mente far sospettareche cose illecite si trattassero o si machi-

nassero in quelle adunanze , i risultati delle quali e i soggetti

intorno a cui s’aggiravan con tanta cautela celar si volevano.

Di più si erano quei filosofi come una primaria legge propo-

sti di non arrendersi ciecamente alle opinioni le più comune-

mente a quei dì ricevute, sebben fossero elleno appoggiate

all'autorità di quegli antichi padri della filosofia che a quei

giorni teneansi per infallibili , ma ricusavano di adottarle se

non venivano colle proprie esperienze a verificarle e confer-

marle . Quindi non è meraviglia che si lasciassero talvolta

sfuggire nei loro discorsi qualche proposizione contraria a ciò

che avevano stabilito o Aristotele o gli altri antichi filosofi , e

che alle loro assertive mostrassero talvolta di opporsi . £ ciò

poteva ip quei tempi bastare per essere tenuti per temerai] o

per novatori pericolosi . Infatti il mistero onde avvolgevano

le studiose loro occupazioni , diè motivo ai loro nemici di

accusarli che alla negromanzia , od a qualche altro simile il-

lecito studio si applicassero , e la poca deferenza che mo- -

stravan di avere per gli antichi
,
potè farli credere seguaci di

pericolose c temerarie novità . E come tali appunto furono

eglino dipinti , come vedremo in appresso, ai Supremi Tribu-

nali della Curia Romana . Ma riprendiamo il filo e la narra-

zione delle traversìe che dovè pur sostenere il pazientissimo

e costantissimo Federico . Uno fra suoi nemici sopra tutti gli

altri si distingueva e superava tutti nella perfidia , e nella

malignità . £ sebbene non venga accennato il nome di costui

nell’ esatto diario che di questi primi tempi dell’Accademia

de’ Lincei io ho manoscritto per mani , dovea pur egli esse-

re
, per le notizie che io ho d’altronde raccolte , un certo .

Fantini gran favorito del duca d’Acquasparta uomo cotanto

malvagio che finì poscia i suoi giorni in galera . Giunse egli
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non difficilmente a far perdere all’Eckio la grazia del duca :

cosicché questo signore il quale per lo innanzi alla sua fami-

gliarità ed a confidenziali trattenimenti ammettevalo, lo sban-

dì tosto dalla sua presenza, ed in casa, o fuori che in dui

s avvenisse, più non lo salutava . Per accrescere le discordie

fra il padre ed il figliuolo persuadeva costui il giovine Federi-

co
(
una finta confidenza a lui dimostrando

) a far quelle co-

se che più dispiacevano al padre, e per tal modo disuniva

ogni giorno più l’uno dall’ altro gli animi loro: a tal che il

padre , istigato sempre da quel cattivo suo cortigiano giunse

a minacciare il figliuolo di farlo chiudere nelle carceri di Ca-

stel Sant’Angelo, ove egli non avesse cangiata vita e costu-

mi . Della qual minaccia sbigottito oltremodo il principe dei

Lincei, ai suoi amici si volse per consiglio e per ajuto . Ed in

mezzo a siffatte molèstissime turbolenze finì l’anno primo

dell’istituzione di questa Accademia , la quale per l’utilità del

fine che proponevasi , e per la santità de’ costumi di coloro

che la componevano , sarebbe stata al certo degna di più feli-

ci è più trànqtìiili pfindp/.

Incominciarono i Lincei l’anno seguente 1604 con fervo-

rose preghiere al Signore
,
perchè si degnasse di accordar loro

il suo lume , di favorire 1* onesta loro impresa, e di proteg-

gerli contro I loro nemici .'Finite le orazioni si ragunarono a

deliberare sullo stato infelicissimo delle lor cose , e prima di

tutti il marchese di Monticelli con un lungo e patetico ragio-

namento descrisse gli oltraggj ,'che tutto giorno dai suoi ne-

mici riceveva e con tanta eloquenza ciò fece che non potero-

no quei cari suoi amici rattenere le lagrime . Ma la difficoltà

grandissima 1’ incontrarono eglino nel dare al principe , che

di donsiglio li richiedeva
,
qualche opportuno suggerimento .

Delicatissima infatti era la circostanza in cui esso e gli Acca-

demici tutti si ritrovavano poiché vedevasi nascere fra ii prin-
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cipe ed i suoi più stretti parenti una altissima dissensione, dalla

quale potevano derivare le più terribili conseguenze . Pensaro-

no da prima che convenisse loro di separarsi almeno per qual-

che tempo ; cosicché alle mormorazioni de’ loro nemici venen-

do a mancare il soggetto , cedessero anch’ elleno e si rallentas-

sero . Ma a ciò si oppose altamente il principe , i suoi amici

sgridando perchè volessero nel maggior pericolo abbandonarlo

e per aver proposto un consiglio mal conveniente ad una vera

amicizia
,
quasi deboli amici li rimproverava . Ad onta però

de’ suoi rimproveri , il de Filiis domandò licenza di partire .

Asserì lo Stelluti di essere anch’ egli costretto ad allontanarsi

da Roma da più (òrti cagioni ancora di quelle , che avea ad-

dotte i! de Filiis . £ l’Eckio infine chiedea di ritirarsi per qual-

che giorno in alcun luogo rimoto della città . Le quali inchie-

ste ad una estrema angoscia ridussero il misero Federico , ve-

dendo eh' egli saria per tal modo rimasto solo , quasi nelle

mani de’ suoi nemici
,
privo d’ogni amico e d’ogni soccorso .

Mossi a pietà del suo stato i Lincei
,
per tentar pure ogni stra-

da onde risparmiare a lui tanto dolore
, gli suggerirono , che

dal padre e dalla madre si recasse immantinente , e parlando

loro con sommissione , e tranquillamente le sue discolpe ad-

ducendo , e pregando con tenerezza filiale tentasse di mitiga-

re l’ ira che avevano contro di lui concepita e di piegarli e a

se ricondurli . Eseguì egli tutto ciò senza indugio ma senza al-

cun frutto : avvegnaché il padre non volle prestare orecchio al

suo dire, e la madre non cessò mai con preghiere, e con lunghi

discorsi di esortarlo ad abbandonare i Lincei , e ad allonta-

narli da lui . Il giovine Federico all'incontro persistè sempre

,

modestamente egli è vero , ma pur con forza , a difendere i

Lincei , asserendo che eglino erano a torto caltirmiati da’ per-

fidi loro nemici .

Diveniva per tal modo ogni giorno più terribile 1’ aspetto
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delle cose , e parea minacciare a tutti un’ imminente ruina . Il

che vedendo il principe , risolvè di partire nel dì vegnente 2

di gennajo per la campagna , ed ivi per alcuno spazio di tem-

po trattenendosi , dar campo alle ire ed alle calunnie de’ suoi

persecutori di raffreddarsi alcun poco , ed ai parenti suoi di

placarsi , e prendere verso di lui sentimenti e consiglj più mi-

ti . Ma si opposero a questo suo pensiero rigorosamente i Lin-

cei» rappresentandogli quanto pericolosa risoluzione sarebbe

stata per lui l’uscire dalla città in quell’orrido tempo dell'an-

no» quando le strade erano tutte rese impraticabili per le

pioggie e pel ghiaccio quando nessuna plausibile ragione ad

abbandonar la città lo invitava ; e gli faceano inoltre riflette-

re che avrebbono sempre i di lui parenti questa sua partenza

impedita nè vi era altronde maniera di tenerla loro nascosta .

Dubbiosi per altro non sapevano che fare , nè quali

cose evitare. Si raccomandarono a diverse persone per san-

tità di vita distinte » raddoppiarono eglino stessi le consue-

te loro preghiere » si portarono più volte alla chiesa di San

Giovanni per domandare a quel santo che gl’ illuminasse e

li protegesse . Fecero celebrare a molti sacerdoti a questo

oggetto la messa , distribuirono infine abbondanti limosine

acciò si degnasse l’ Onnipotente di mostrar loro in un così

dubbio stato di cose , il men cattivo consiglio . Non voleva-

no assolutamente abbandonare in così grave pericolo il prin-

cipe , sebbene alcun di loro più volte di ciò far propones-

se e ne chiedesse licenza a Federico : ma d’altra parte non

potevano tutti non temer grandemente . Nel giorno seguente

con molte parole dimostrò egli ai suoi amici la somma neces-

sità , che a ritirarsi da Roma lo costringeva , e quindi pregol-

K a consentire , che egli secretamente in Acquasparta si

trasferisse . Al qual partito » benché di mala voglia , furono

pur tuttavìa costret ti i Lincei di acconsentire , imponendogli
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per altro quasi legge inviolabile , che egli non andasse più

oltre della terra di Acquasparta . Stabilitosi ciò, chiese il de

Filiis licenza di portarsi a Terni , adducendo a motivo della

sua partenza i ribelli che quella città col suo territorio infe-

stavano , la qual licenza fu a lui dai compagni assai di mala

voglia accordata; imperciocché dubitarono essi che non il ti-

more dei ribelli , ma i pericoli che minacciavano in Roma gli

Accademici , a partire lo consigliassero . Più che ad ogni altri

rincrebbe all'Eckio la sua partenza, siccome a quello che avea

legata con lui più stretta amicizia, e molto ajuto da lui spera-

va per resistere alle ostilità de’ cortigiani . Non consenti per

altro il principe che l’Eckio solo ed abbandonato da tutti do-

vesse in così gran pericolo rimanere
; quindi lo persuase

ad accomiatarsi dal duca di Acquasparta fingendo di voler

partire alla volta di Piperno ; ma rimanendosi poi infatti na-

scosto in casa dello Stelluti finché egli fosse partito . E due

giorni dopo la di lui partenza , come se da Piperno allora ri-

tornasse , al palazzo del duca presentandosi
,

gii manifestasse

essere il principe dei Lincei partito per Acquasparta

.

Nulla oppose l'Eckio ad un siffatto suggerimento , ma lo

pose immediatamente in esecuzione , affinchè il ritardo le ve-

re loro intenzioni non venisse per avventura a manifestare

.

Presentatosi adunque quella medesima sera all’appartamento

del duca , volle entrare da lui come era pur suo costume , ma

gli fu vietato l’ingresso : mandò egli allora quello stesso fami-

gliare che più d’ogni altro aveva oltraggiato i Lincei , ad an-

nunciare al duca che l’Eckio chiedeagli licenza di .portarsi per

alcuni giorni a Piperno . Uscendo dalle più interne stanze del

suo signore quel perfido cortigiano con tuono di derisione all’

Eckio rispose , che potea egli pure a suo talento partire e trat-

tenersi in Piperno quanto a lui fosse piaciuto . Non fu 1 Eckio

punto turbato «ial malizioso contegno di quel malvagio , nè

i
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da altre ingiurie che in quella stessa occasione gli ferono gli

altri cortigiani , ina fingendo di partire alla volta di Piperno

,

quella sera stessa alla casa dello Stelluti recossi ed ivi si ascose.

Mei dì 9 di gennajo circa le 7 ore della notte cadendo dal

cielo una dirottissima pioggia
,
partì da Roma il giovine mar-

chese di Monticelli , salendo in sul cavallo che egli avea fin

dal giorno antecedente mandato fuori della città ad aspettar-

lo , e prese la via d’Acquasparta non seguendo per altro la stra-

da maestra ma sentieri bensì tortuosi e men noti , accompa-

gnato da un solo pedone e da tre persone a cavallo . Ma tre

ore dopo la sua partenza destatosi al romore de’ tuoni e della

tempesta il duca suo padre , mandò un suo famigliare allò

stanze di Federico ad avvertirlo di non andare la mattina se-

guente alla caccia collo zio materno , siccome erasi fra di Ich

ro stabilito , e ciò a motivo della troppo dirotta pioggia

.

Picchiò lungamente il servo alla porta, ma non rispondendo-

gli alcuno » tornò al duca , e quanto avveniva narrogli . Sos-

pettando questi allora di ciò ch’era infatti accaduto, nudo

sceso dal letto corre alle camere di Federico , batte violente-

mente la porta finché l’atterra , ed entrato non trovandovi al-

cuno , pose tutta la casa a romore
,
quanti in essa dormivano

risvegliando . Fatta poi subito allestire una carrozza , accom-

pagnato da un numeroso seguito di persone alla casa dello

Stelluti direttamente recossi . Sbigottì questi all’ improvviso

romore , ed all’arrivo di tanta gente , temendo non venissero

forse a ricercare dell’Eckio , onde da una sola veste ricoperto

uscì dal letto, e si fé incontro al duca che per la scala a luf

già ne veniva . Addimandogli questi imperiosamente che fos-

se avvenuto del suo figliuolo , e cornandogli di dire se lo aves-

se in casa , oppure altrove si fosse nascosto . Vedendo che

dell’ Eckio punto nonsi ricercava, si -rincorò alquanto ló

Stelluti , e francamente risposegli che il giovine Federico era
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partito per Acquasparta . Partì dopo una tale risposta il duca,

ma di essa non pago interamente , a quanti incontrava del fi-

gliuolo e del luogo ov’ei fosse chiedeva. Molti con molta

franchezza asserirono e giuraron perfino , che esso coll’Eckio,

e col de Filiis era per la Fiandra partito . Una tal voce per tut-

ta la casa si sparse , e persuase tutti per modo , che i fratelli

e tutti i parenti incominciarono a piangere ed a rammaricarsi

altamente . Portatisi quindi alla camera ove abitar soleva

l’Eckio , ne cacciaron due servi che egli avea ivi lasciati , e

contro di lui tutto l’odio e tutto lo sdegno loro rivolsero , lui

solo di quanto era avvenuto incolpando, prima cagione chia-

mandolo di tante disavventure , e protestandosi di volerlo

sbranare colle proprie lor mani se mai fosse loro avvenuto di

ritrovarlo . Gittarono a terra non meno le porte dell’Accade-

mia , e quanto vi ritrovarono tutto fu dall’ira de’ parenti e de’

famigliari depredato e disperso .

Mentre queste cose in Roma avvenivano seppe Federico

che il padre in una carrozza a sei cavalli alia volta di Acqua-

sparta correva per ricondurlo a forza alla casa paterna . Ad

una tal voce risolvette egli di deviare dall’intrapreso cammi-

no , e per la prima notte in un picciolo e meschinissimo rstel-

lo fermossi, dove appena potè al calore del fuoco dalla dirot-

ta pioggia che avea sofferta rasciugarsi , e con poche uova so-

de alquanto rifocillarsi , sopra alcune nude tavole , non gii

dormendo , ma per poche ore soltanto posando . Nel dì se-

guente dopo di avere lungamente errato per monti e per sel-

ve , giunse alla fine in Amelia, del che si ebbe in Roma ben

presto novella . Lo zio del principe spedì tosto lettere c al

duca ed agli altri luoghi di quei contorni
,
perchè ovunque

giugnesse il giovine Federico , lo arrestassero ed a Roma tosto

lo rimandassero . Una di queste lettere giunse ancora al Go-

vernatore d'Ameba, il quale portatosi immediatamente da)

I
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principe de’ Lincei
,

gli comandò che senza indugio o tornas-

se a Roma, ovvero in Acquasparta si portasse, altrimenti sa*

rebbe egli stato costretto a farlo arrestare e condurre al Castel

di Sant’ Angelo . Senza punto turbarsi dalla mensa ov’ egli se-

dea , risposegli Federico : Io vado appunto alla volta di Acqua-

sparta , e st mio padre non mi avesse impedito il cammino , io gii

vi sarei , ed il luogo della mia dimora saria noto ad ognuno. Quan-

to poi alle carceri ed all’arresto che tu mi minacci , io punto non le

curo i imperciocché non ho fatta cosa che meritar possa siffatti ca-

stighi . Fece poi tosto allestire i cavalli , ma appena questi fùr

pronti , che egli vidde a se venire uno di quei cortigiani del

padre che piò si erano mostrati nemici dei Lihcei . Intanto

il padre giunto in Acquasparta, avea mandato incontro al

principe circa settanta soldati armati
,
perchè a forza colà lo

menassero. Appena uscito le porte di Amelia, in questa trup-

pa si avvenne Federico , e molto a tal vista turbato , richiese

a che sì gran turma di gente venisse ? Uno di coloro che era

a cavallo e a quella schiera serviva di condottiero rispose, che

essi a lui venivano compagni del suo viaggio , non guardie .

Tacque per allora il giovine coraggioso, ma uscito per non

lungo tratto fuori della città, con nobile fierezza si dichia-

rò, che egli volentieri avrebbe accettatala compagnia di co-

loro che erano a cavallo , ma non già quella de’ pedoni, i qua-

li , se non fossero immediatamente partiti , egli non avria

dato un passo più innanzi
; poiché non avria mai sofferto di

andare alla volta di Acquasparta siccome un carcerato . Dopo

molto contrasto partirono que’ soldati a piedi , ed egli cogli

uomini a cavallo, cangiato cammino
, per altra via verso

Acquasparta s’incamminò . Ma dopo di averli per un lungo

tratto di strada condotti seco, imperiosamente comandò an-

che a questi che ritornassero al padre
,
poiché egli non vole-

va più siffatti compagni , e ad ubbidirlo , malgrado ogni loro
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opposizione, li costrinse . Rimasto solo con i tre suoi primi

compagni , spronò Federico il cavallo , ed a briglia sciolta

preso altro cammino , da Acquasparta , e dai satelliti del du-

ca per modo si allontanò , che noi potessero eglino oramai

più raggiungere

.

Intanto parve allo Stellati , che 1’ Eckio fingendo di ri-

tornare da Piperno , alla casa del duca si riconducesse : il

che egli prontamente , salito a cavallo, e vestito di abito

da viaggio eseguì . Non può agevolmente esprimersi qual

fosse la sorpresa dei cortigiani ali’ arrivo dell’ Ecki o ed il ros-

sore specialmente di quelli i quali avevano francamente as-

serito , che Federico era partito coll’ Eckio per le Fiandre .

Ed allora per la prima volta una scintilla di verità si mostrò ;

imperciocché si avviddero ben tutti che non sariasi 1" Eckio

presentato a quel modo a faccia scoperta ove egli avesse ma-

chinato o fosse stato complice di qualche inganno : di manie-

ra che taciti e sorpresi si guardavan l’un 1’ altro * nè ardivano

neppure di parlargli . Salì egli alla solita sua camera, ove tro-

vò espulsi i suoi servi, tolto il suo letto, spogliato affatto il

Liceo ; e di più dal maestro di casa gli fu
,
per parte del du-

ca , intimato che dovesse sloggiare dal palazzo dove oravi or-

dine di non riceverlo più . Il che appena egli ebbe udito , alla

propria sua casa portossi ad abitare . Ma il duca Orsini zio

materno del principe lo ft quello stesso giorno chiamare a se

,

Non si arrese per altro l’ Eckio alla prima chiamata, ed as-

pettò per andarvi di essere chiamato più volte . Ma quando

alla fin$ dal duca Orsini portossi , fu da lui ricevuto cortese-

mente ;
gli comandò di riprender le chiavi dell’ usata sua

stanza , e perchè ivi tornasse ad abitare istantemente pregol-

lo , ed oltre a ciò con molte e larghe promesse studiossi di

accarezzarlo . Accettò l’ Eckio le chiavi tanto più facilmen-

te
, quanto avea in quel giornp stesso ricevute lettere da
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Federico che a ciò far f esortava . Gratissima riuscì questa

cosa alla duchessa di Acquasparta , non meno che alf Orsini

di lei fratello , ed essa , dopo lungo silenzio, parlò all’ Eckio

piacevolmente e pregollo a scrivere al figliuolo esortandolo a

ri tornare in Roma , o a portarsi in Acquasparta . Fu da loro

chiamato ancor lo Stelluti , a cui feron l'inchiesta medesima.

Temerono per altro que’ due Lincei che sotto 1’ aspetto di

tanta piacevolezza , alcun altro secreto fine si nascondesse ,

e dubitarono non forse volessero con sì dolci maniere presso

di lor ritenerli , a fine di poterli tosto punire, se alcun’ appa-

renza di colpa in lor si scorgesse , o piuttosto per inveir con-

tro di loro
,
quante volte il principe non si riconducesse solle-

citamente in Roma . Ma essi fidando nella buona loro coscien-

za , tranquilli rimasero in Roma .

Intanto il giovine Federico era giunto a Corbara , dove ,

presso il conte di Monte Marte signor di quel luogo
,

per al-

cun tempo fermossi , a fine di accomodare , .se pur si poteva ,

i suoi affari . £ d’ altra parte il duca mandò per la posta alcu-

ni suoi cortigiani a Terni al de Filiis , imponendogli che

egli insieme con loro , in traccia del suo figliuolo ne andasse:

il che eseguì prontamente il de Filiis , e ritrovò in Corbara il

principe dei Lincei . Ivi giunto trovò che il conte di Corbara

si era interposto per riunire al padre il figliuolo : al che mo-

strassi il duca in termini spiranti pace e tranquillità , molto

inclinato , ed alle sue più dolci espressioni si arrese non diffi-

cilmente il figliuolo, e promise di andar ben presto a rag-

giungerlo in Acquasparta . Non cessava intanto il principe

de' Lincei di chiamare a se 1' Eckio , scrivendogli a tal'efietto

lettere urgentissime , ma i parenti del principe non permette-

vangli di partire da Roma , anzi quelle lettere che ed egli , e

lo Stelluti aveano scritte per loro istigazione a fine di persua-

dere il principe a ritornarsene a casa, non le mandarono , ma
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occultandole ,
presso di se le ritennero ; diffidando ancora

in cuor loro della lealtà di quelle persone le quali erano per

natura e per costume loro incapaci d' inganno , e ciò nel tem-

po stesso , che tutto credevano a coloro i quali non altro

aveano in bocca fuorché la calunnia e la bugìa .

Recossi ben presto il giovine Federico in Acquasparta a

raggiugnere il padre , siccome avea promesso di fare , e fu

dal padre accolto benignamente . Egli all’ incontro trattò

sempre col padre con amorevolezza e rispetto ; non d’ altra

grazia continuamente pregandolo fiior di una sola , cioè che

egli volesse cacciare di casa quei malevoli , i quali tanto avea-

no perseguitati i Lincei , e tre segnatamente i quali sopra

tutti gli altri si erano in questa persecuzione distinti : prote-

stando però altamente , che egli non lo pregava già ad allon-

tanare costoro dai suoi servigj perchè erano nemici dei Lincei,

ma sibbene perchè aveano colle loro calunnie e cogli empj lo-

ro suggerimenti posta la discordia nella famiglia ed allontana-

to da lui f animo de’ genitori . Commossero il duca le reite-

rare istanze del figliuolo ; cosicché ben presto promise a lui di

cacciameli . Ma ad evitare la tempesta che lor sovrastava , un1

altra trama da quei malvagj fu ordita; imperciocché essendo

solo in Acquasparta il principe col de Filiis , e lontano dagli

altri due Lincei
,

gli dierono a credere che i veri nemici suoi

e de’ suoi amici erano alcuni vili uomicciattoli di niun valore

,

i quali , se un sol se ne tolga , non erano al certo capaci di fa-

re e forse nemmeno di machinare alcun male , discolpando in

tal modo coloro che erano i veri autori delle passate e presen-

ti lor traversìe . Infatti secondo le promesse del duca , furo-

no quei vili cacciati dalla famiglia, ma i più colpevoli vi ri-

masero . Intanto le lettere che da Roma scrivevansi al prin-

cipe , erano dai cortigiani intercettate , e sebbene fossero

scritte in cifra , trovarono pure costoro la via di dicifrarle e
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cT intenderle . DeJJa qual cosa avvedutosi 1’ Eckio , spedì dei

pedoni a Spoleto , affinchè consegnassero le lettere nelle mani

stesse del principe , il quale ammonito per tal modo di quan-

to avveniva , con maggiore avvertenza fé d'allora in poi ri-,

cercare alla posta le lettere sue , e diè specialmente ai de Fi-

liis la cura di ricercarle e recargliele .

Nel dì 24 di gennajo ritornò a Roma il duca col de Filiis »

lasciando in Acquasparta il figliuolo . Trovatisi per tal modo

insieme tre de’ Lincei , si uniron fra loro a consiglio , e d’una-

nime consenso fra di loro stabilirono , che più a lungo non

dovesse l'Eckio rimanersi in città , ma sibbene andar tosto a

raggiugnere il principe in Acquasparta , la qual loro determi-

nazione fer subito nota al principe per mezzo di un pedone

inviato* come gli altri
,
per la via di Spoleto.. Mentre però

inviavano a lui la notizia del consiglio da loro abbracciato*

ricevè l’Eckio lettere di Federico premurosissime , nelle quali

a se lo chiamava e lo esortava a partire, o consentendolo, o

anche vietandolo il suo genitore. Trattò da principio il duca

con somma amorevolezza l’Eclcio , lo ammise di nuovo , co-

me dapprima faceva , a fàmigliari ragionamenti , e della vio-

lenta apertura della sua camera , e dell’espulsione de’ suoi ser-

vi appo lui si scusò
,
gittandone sovra i famigliari la colpa

.

Ma sotto queste lusinghiere e sì dolci apparenze covava anco-

ra in seno il duca lo stesso odio e le medesime sinistre inten-

zioni . Anzi , mentre egli accoglieva l’Eckio con tanta benevo-

lenza , -ordiva pur contro di lui una indegnissima trama , la

quale non possiamo noi raccontar senza orrore, sembrando a

noi impossibile che nell'animo di un signore ben nato tanta

malignità si annidasse , da farlo perfino discendere ai tradi-

menti i più vili . Ma pur troppo corron pericolo i più grandi

signori di essere dagli adulatori ingannati per modo , che le

più false menzogne giungano essi a credere siccome verità in-
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dubitate , e da un tale errore vengano poscia indotti a difen-

dere azioni bene spesso malvagie , ed a perseguitare le buo-

ne . Del che un esempio luminosissimo sarà pur troppo quan-

to noi siamo per raccontare . Mentre il duca d’Acquasparta

lusingava l’Eckio colie dimostrazioni di vera amicizia e di per-

fetta riconciliazione, con tre fortissimi memoriali al Gover-

natore di Roma lo accusava , ed esortava il prelato a farlo di

nuovo carcerare , e ricominciare contro di lui il processo per

l'omicidio dal quale si era già l'anno antecedente purgato . £

non facendo il Governatore alcun caso di quei memoriali > an-

dò il duca stesso a ritrovarlo , mille cose contro l’Eckio e con-

tro i suoi costumi dicendogli, e chiamandolo omicida , e si-

cario . Dalle quali accuse fu alquanto sorpreso e commosso il

Governatore, ma non per questo s’indusse a prendere contro

deU'Eckio alcuna forte risoluzione , e solo si contentò di farlo

a se chiamare per mezzo di un suo amico . Di nulla sospettan-

do , andò l’Eckio a lui di buon grado , e con quella franchez-

za che è propria dell'innocenza: nè gli ebbe appena manife-

state il governatore le accuse le quali avea contro di lui ri-

cevute, che egli con facilità somma potè discolparsi intera-

mente , e col suo aspetto e col tuono del suo discorso , della

sua innocenza pienamente convincere il prelato , il quale per

altro mostrando a lui i memoriali che avea ricevuti , ma ta-

cendo da chi gli avesse ricevuti , esortollo a guardarsi poiché

egli avea molti nemici i quali fieramente lo perseguitavano e

minacciavan perfino la sua vita. Non sospettando 1’ Eckio

giammai che quelle accuse di là movessero d'onde in fatti

movevano , al duca medesimo si rivolse , soccorso e prote-

zione a lui domandando . Ma invece di proteggerlo, altro

non cercava questi che le vie di nuocergli , e dopo di avere

per varie strade tentato , or eoa maniere dolci , ed or con

-sninaccie di farlo partire da Roma ( il che ricusò egli sempre
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di fare , fermo avendo nell’animo di correr piuttosto qualun-

que pericolo , anziché abbandonare il principe de’ Lincei ) ri-

corse al più vile ed indegno tradimento. Recossi egli stesso

dal vicario del Sant’ Ufficio e narrogli di avere in casa un per-

fidissimo eretico il quale tentava di subornare il suo figliuolo

e condurlo negli stessi suoi errori, menando una vita scostu-

matissima , esercitando la negromanzia , e mille altre pessi-

me arti al pari di questa , ed istantemente pregollo a farlo

Carcerare , si perchè servisse col suo castigo d’esempio ai mal-

vagj , e si ancora
,
perchè cessasse di trarre co’ suoi consiglj

all’estrema ruina il giovine Federico. Molta impressione fero

sull’animo del vicario le parole del duca , e promise di punir*

lo severamente ; ma prima di ciò fare
,
gli richiese che dei te-

stimonj degni di fede adducesse in prova di quanto intorno

alle cattive qualità di costui gli asseriva , e il duca consentì di

addurli ben presto . Ma non sapendo come trovare siffatti te-

timonj , al consiglio de’ perfidi suoi cortigiani si volse, e più

che agli altri , al suo maestro di casa, siccome a quello che

era più degli altri malvagio , ed al suo consiglio infatti a prefe-

renza d'ogni altro appigliossi . Chiamò a se l’Eckio e mo-

strando d’interessarsi per lui e di voler difendere la sua causa

presso il Governatore di Roma
,

gli domandò quali persone

sospettasse egli essere stati gli autori dei memoriali dati al

Governatore contro di lui . Nominò schiettamente V Eckio

quelle persone delle quali egli sospettava, ma che non erano

infatti i veri autori della persecuzione . Notò il duca diligen*

temente i lor nomi , ed avendo per tal modo scoperto , esser

questi tutti nemici dell’Eckio , a questi risolvè di rivolgersi

per avere le testimonianze richieste dal Sant’ Ufficio . Non la-

sciava per altro di sospettare l’Eckio che il duca non agisse di

buona fede , e di temere di qualche insidia nascosta . Sicco-

me per altro il principe de’ Lincei per lettere lo assicurava >

Digitized by Google



) 43 (

che nulla vi era più da temere e che il padre niun’ odio piè

conservava contro i Lincei , egli si tranquillò e tornò di bel

nuovo a raccomandarsi al duca affinchè lo proteggesse : il che

questi , colle più lusinghiere espressioni e con reiterati ab-

bracciamenti ,
gli promise di fare • Pochi giorni dopo rice-

vè lettera dal giovine Federico nella quale con somma premu-

ra gl’imponeva di venirlo a raggiungere quanto prima . La

qual lettera avendo l’Eckio mostrata al duca d’Aquasparta , da

lui non meno , che dalla duchessa , e dagli altri parenti del

principe ebbe la risposta medesima cioè , che in questa occa-

sione avrebbono conosciuto se egli era un uomo onesto o un

malvagio; mentre se a lui fosse riuscito di condurre in Roma
Federico , nulla avrebbe avuto a temere per parte loro , ma
se all’incontro ciò non fosse accaduto , niuna scusa avrebbe

potuto difenderlo dalla loro indignazione. Sapendo l’Eckio

non esser lontano il giovine Federico dal ritornare in Roma,

non difficilmente promise che lo avrebbe ben presto ricondot-

to ai suoi parenti , e solo pregolli a consentire che il de Filiis

seco ne andasse compagno del viaggio al marchese di Monti-

celli ; il che gli fu da quei signori agevolmente promesso , on-

de egli da loro accomiatatosi , in una carrozza a sei cavalli

partì col de Filiis alla volta di Acquasparta

.

Giuntocolà da insolito piacere ebbe 1* animo ricolmo , ri-

vedendo il principe de’ Lincei dal quale era stato già molto

tempo diviso, e questi benignamente , com’era suo costume,

e con ilarità straordinaria i suoi amici e compagni Lincei ri-

vidde ed accolse . Narrò egli loro le vicende del suo viaggio ,

e i patimenti diversi che avea in quello sofferti . Indi rivolgen-

dosi al cielo , come solevano fare que’ pii non meno che dotti

Accademici , reser grazie al Signore della felicità che loro in

quel momento procurava
,
poiché vedevansi al fine dopo tanti

disastri riuniti almen tre de’ pochi membri di quella si scelta e
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veramente esemplare adunanza . Passarono quindi i due Lincei

sopravvenuti da Roma a rappresentare al principe come bollis-

se pur tuttavia nell’ animo di tutti i suoi parenti ferventissima

l’ ira contro la loro Accademia , e qual pessimo nome per tut-

ta Roma corresse della loro adunanza , mercè le calunnie e le

incessanti maldicenze che contro di essa e contro ciascuno de’

Lincei per ogni dove spargeansi da’cortigiani del duca ; cosic-

ché non vi era pericolo il quale non fosse per lor da temersi

,

ove ostinatamente avessero eglino voluto persistere nella stabi-

lita amicizia . Per le qualij ragioni credeano essi assolutamene

te necessario il discioglimento , almen temporaneo , della lo-

ro società . Ma nè le preghiere , nè gli argomenti de’ Lincei

valsero punto a persuadere il principe , nè poterono mai de-

terminarlo a cangiare , neppure in picciola parte , le usate lor

costumanze e i loro studj . Anzi prese egli all’ incontro con

un elegantissimo ed eloquente ragionamento ad esortarli alla

costanza nella impresa incominciata ; dimostrando loro che.

niuna delle più belle opere che avesse il. mondo vedute non

avea incontrate ne’ suoi principi somiglianti opposizioni, e

che , ov’ essi non si fossero sgomentati per le presenti traver-

sie , avrebbono un giorno veduta la loro Accademia trionfare

della malvagità de’ loro nemici
;
poiché la virtù deve alla fine

trionfare del vizio e in tutto il suo splendore mostrarsi . Pre-

golli infine a condescendere alle due domande che egli era per

far loro , e quante volte avessero eglino alle sue domande ac-

consentito
,
promise egli di far tutto ciò avessero richiesto da

lui
,
purché non gli parlassero giammai del discioglimento

dell’Accademia . Le cose , che egli addimandò loro furono le

seguenti : Primo , che le leggi e gli stabilimenti della loro

Accademia fossero di nuovo riconfermati e dichiarati inviola-

bili : ma quello (
egli aggiunse

)
e nato da voi già prometto -, ne

abbitogna di nuova tanxjtne : Secondo , che ponessero in di-

g
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menticanza per amor suo gli olrraggj ai quali erano stari es-

posti finora, promettendo egli di adoperarsi con tutti gli sfor-

zi di cui era capace
,
perchè non ne avessero a soffrire de’nuo-

vi . Il ragionamento del principe ebbe sugli animi loro una

forza incredibile , e sebbene avessero il cuore da mille timori

agitato , e sebben prevedessero a quante sciagure , continu-

ando nella lor società , sarebbonsi esposti , e cercassero quin-

di di schermirsi e di differire a rispondere
, pur tuttavia co-

stretti dal principe e vinti dalle sue dolci maniere, acconsen-

tirono tutti ad una voce a quanto egli . da loro domandava . Si

riunirono nel giorno seguente a consiglio i Lincei ; dopo di

avere trattato fra loro di molte cose alla unione degli Accade-

mici ed alla durazione dell'Accademia appartenenti , e dopo di

avere altresì passati quasi in rivista i nemici di ciascuno di lo-

ro in particolare , e ricercati quai mezzi potessero pure ten-

tarsi per placarli e renderseli benevoli , esposero l’ Eckio , e

il de Filiis l’ impegno che preso aveano con i di lui genitori

,

di ricondurre a Roma il giovine Federico , e lo pregarono

istantemente a ritornare il più presto possibile . Alla quale do-

manda acconsentì egli prontamente , mosso piuttosto dal desi-

derio di fare cosa grata ai suoi parenti , che non da quello di

compiacere a’ Lincei : imperciocché , fra gli altri lodevoli suoi

costumi, questo egli ebbe sempre lodevolissimo, di non far

mai cosa alcuna senza prima domandarne licenza ai suoi geni,

tori , dal qual suo costume non si dispartì egli giammai , se

non una sola volta, allorché d’improvviso si trasferì in Acqua-

sparta, ma a quel duro passo fu egli condotto non da spirito

d’ insubordinazione verso i suoi genitori , ma dalla necessità

solamente di evitare quei pericoli che a lui ed agli amici suoi

sovrastavano . I suoi nemici per altro giunsero colle loro ca-

lunnie a far sì , che ancor di questa santissima sua ubbidienza

i suoi genitori dubitassero . Promise dunque il principe di ri-
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tornare senza indugio , ed affidato alle promesse de’ genitori

,

fece egli sperare a’ Lincei che le cose loro in Roma sarebbono

state d’ ora innanzi tranquille e sicure . Ma nel caso che ciò

non lòsse avvenuto
,
promise egli loro con non minore fer-

mezza» che avrebbe pregali i parenti a lasciarli in pace, e

quando ciò non si potesse ottenere , mostrassi loro determi-

natissimo a partire di nuovo da Roma , e ripararsi o in Ac-

quasparta o altrove , a solo fine di godefe’ tranquillamente

dell’ amicizia de’ suoi Lincei . Partirono eglino infatti nel di

seguente per Roma

.

, i Ben altro però vi trovarono che quella quiete della quale

si erano lusingati ; che anzi nuove guerre
,
più gagliarde per-

secuzioni , e più neri tradimenti ivi s’apparecchiavano con-

tro di loro . Imperciocché il duca d’Acquasparta , nulla aven-

do potuto ottenere dal Governatore di Roma contro l’Eckio »

si volse ad accusarlo siccome un perfidissimo e perniciosissi-

mo eretico al Cardinal Vicario di Roma che era a que’ giorni

il Cardinal Borghese assunto poscia al pontificato col nome di

Paolo V , e ad avvalorare le sue accuse , raccolse per mezzo

del suo maestro di casa testimonianze di coloro i quali sape-

va essere i più acerbi nemici di quel filosofo. Per quanto mal

disposti per altro fossero costoro contro di lui , e gli portas-

sero odio incredibile
,
pur tuttavia ricusarono da principio

lungamente di arrendersi ai desideij del maestro di casa , e di

fare la testimonianza che da loro si richiedeva : ma costui

colle sue persuasioni , colla lusinga di far cosa grata a lutti i

parenti della famiglia Cesi , e fin colla promessa di cento zec-

chini che egli fece ad uno de’ più malvagi » gl’indusse tutti a

portarsi insiem col duca dal Cardinal Vicario, e a deporre

contro l’Eckio cose tutte falsissime , e che non altro fonda-

mento aveano fuorché la loro malignità . Recossi il duca alla

testa di tutti costoro dal cardinale , alla cui presenza ricusa-
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rono da principio di deporre alcuna cosa contro l’Eckio , ma
animati alla fine dalle parole del duca , e da quelle eziandio

del cardinale il quale disse loro che gli era ben noto esser egli-

no appieno infondati dei delitti dei quali era l’Eckio accusa-

to , tante cose deposero contro quell’innocente, e tante' ne

aggiunse in voce il duca, che accesero di altissimo sdegno

l’animo del Vicario il quale fé scrivere subito le loro testimo-

nianze, ed al suo tribunale passolie . Tante nere calunnie e

le accuse dei più atroci delitti , ma colorite dalle più seducen-
'

ti apparenze di verità , recate poi da persone delle quali non

aveano i Giudici quella opinione che essi meritavano infatti

,

feron nell’animo loro le più gagliarde impressioni, tal chè giu-

dicando l’Eckio un uomo per mille titoli scellerato e perico-

loso , lo condannarono ad essere rinchiuso nelle pubbliche

carceri , e ardentemente si adoperarono per averlo nelle lor

mani bentosto affin di punirlo siccome , a parer loro , egli

meritava

.

Mentre siffatte cose preparavansi in Roma , vi giunsero

dopo un breve e prospero viaggio i Lincei . Il principe fu con

sufficiente amorevolezza accolto dai suoi genitori , e gli altri

Lincei furono in apparenza da loro assai umanamente tratta-

ti ; cosicché tutto sembrò loro tranquillo , e non ebbero luo-

go a sospettare nulla di quanto contro di loro si machinava

.

Il duca d’Acquasparta chiamò più volte a se l’Eckio e il tenne

seco a lunghi ragionamenti siccome prima soleva : presento-

gli anzi una sera una carta da copiare , dicendo , bramar egli

di averla scritta in bel carattere qual’ era il suo. Ubbidì égli

prontamente non sospettando di nulla: ma si volea quella car-

ta, per abusare poscia della di lui scrittura e per valersene ad

impinguare il mal fabricato processo . Lo Stelluti per altro il

quale non molto dopo il loro arrivo venne a rivedere gli ami-

ci, avvisolli che pubblicamente e per tutte le strade della
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fcìttà molto si mormorava dei Lincei, e per ogni dove ri-

guardati venivano quasi tanti negromanti , o fattucchieri :

aggiugnendo > che di se stesso avea egli udite da molti siffatte

menzogne , e che lo aveano anzi accusato di aver fatto cade-

re per arte diabolica quella dirottissima pioggia la notte che

li principe si era partito da Roma , affinché non potesse il pa-

dre agevolmente inseguirlo . Oltre a ciò ricominciarono ben

tosto i malvagi ad insultare ed fn pubblico ed in privato i

Lincei , ed in molte e diverse maniere a molestarli ; cosicché

rinacquero nell’animo loro i sopiti timori, e spesse volte a

consiglio si radunarono . Tante inquietezze non furono però

bastevoli ad iscoraggirli ed a far loro abbandonare le costu-

manze loro antiche , nè gli studj a loro sì cari . Che anzi prc-

ser cura immediatamente di ristabilire il Liceo che era sta-

to , come si disse , dalle ancelle di casa devastato, e riprese-

ro le consuete lezioni ; anzi alle antiche una nuova ne ag-

giunsero di lingua araba . Compose l’Eckio , in mezzo a quel-

le tempeste così spaventevoli , un ’ libro De negletta tyderali

scientia : il principe incominciò un picciol trattato delle pian-

te : scrisse lo Stelluti un compendio di logica , e il de Filili

un picciol libro degli arcani naturali . Nè cessavano giammai

,

o divisi o uniti che eglino fossero , di applicarsi agli studjj i

più serj . Ma sorsero ben presto nuovi e più forti timori da
'

questi a distorli

.

Lo Stelluti da un impensato accidente fu costretto a par-

tirsi da’ Roma improvvisamente , onde accomiatatosi in fret-

ta dagli amici Lincei , nello stesso momento si pose in viag-

gio , accompagnato per poche miglia dall’ Eckio e dal de Fi-

liis i quali fcr tosto ritorno alla città . Da questa improvvisa

partenza dello Stelluti presero i cortigiani nuova occasione di

calunniare i Lincei , e riuscirono in fatti a persuadere alla

duchessa madre di Federico , che lo Stelluti era partito per
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aspettare In un luogo appartato il marchese di Monticelli il

quale sarebbe a momenti andato a raggiungerlo unito cogli

altri compagni
,

per trasferirsi poi tutti insieme nelle Fian-

dre .
Queste calunnie accrebbero olrremodo nell’animo della

duchessa e di tutti gli altri parenti l’odio contro i Lincei : co-

sicché riunitisi il duca e la duchessa cogli altri del parentado,

chiamato TEckio , severamente gl'intimarono che si partisse

immediatamente dalla casa» loro e dai servigi del giovine Fe-

derico , se non voleva essere ucciso ; al che egli francamente

rispose ; Se la morte sola ite far fine ai mìei mali , venga pure

quando piacerà al Signore la morte, ch’io non la temo ; ma finche

io avt 'o -vita non lascer'o giammai di servire il mio principe -, il

mio amico . Molte altre minacele ferono , oltre queste , all’

Eckio per atterrirlo, le quali tutte riferì egli immediatamen-

te ai Lincei ne’ frequenti consigli che fra loro tenevano . Ne

furono eglino molto sorpresi , e vedevano benissimo che mol-

ta frode in una siffatta maniera d’agire si nascondeva , ma

non giungevano pure a scorgere qual’ ella si fosse , nè intende-

vano a qual fine dirette fossero quelle minaccie . Il vero moti-

vo per altro che ad agire in tal modo i parenti del duca spin-

geva , era questo . Volevano eglino indurre l’Eckio ad abban-

donare la casa del duca d’Acquasparta , ed uscito che fosse

dalla medesima , farlo più agevolmente imprigionare : avve-

gnaché pareva loro che il farlo arrestare nel palazzo stesso de’

Cesi , tornasse in disdoro della famiglia .

Non posso a dir vero , senza un certo ribrezzo ricordare

questi vili artificj ai quali non ebbero difficoltà di discendere

persone di rango così distinto a solo oggetto di nuocere a per-

sone le quali erano per se stesse irreprensibili . Ma quanto sa-

rà più grande l’orrore da cui si sentiranno compresi nel legge-

re queste cose i lettori , tanto più dovranno confessare , che

non vi è estremità alla quale non siano condotti i signori e le
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persone d’ alto affare , ove eglino con infinita cautela non si

guardino dalle insidie di coloro che li circondano . E se avver-

rà pure che questi foglj cadano nelle mani di qualche persona

illustre per rango o per dignità ,
1' esempio degli orrori a cui

furono condotti dai cortigiani i signori della famiglia Cesi

,

servirà a lei di stimolo onde guardarsi da un somigliante pe-

ricolo. . -rx I‘ MLC
* Stanco il de Filiis dalle continue vessazioni e dalle minac-

ele de’ nemici de’ Lincei , risolvè di ritirarsi a Terni sua p*
tria , e per ottenerne la permissione , egli disse che i suoi fra-

telli deli' assistenza sua abbisognavano per gli affari domestici

e mostrò eziandio molte lettere nelle quali assai premurosa-

mente a tornar lo esortavano . Di questa, ragione si valse egli

ancora a persuadere il principe e T Eckio , i quali r sebbene

poco di buon grado , dovettero consentire alfe fine alla sua

partenza ; cosicché egli e dal duca d'Acquasparta y e dagli al-

tri Lincei accomiatatosi * partì alla volta di Terni , sotto una

pioggia così dirotta , che a-vendo«eHa-nette wnarrita la dirit-

ta via ». Ih costretto a passarla tutta intera in una selva senza

ricovero . Della sua partenza per altro si rimaser molto do-

gliosi i Lincei , i quali perdevano in lui quella persona della

quale più che d’ ogni altra $i giovavano a resistere ai comuni

ajrversaij . Tutto <1? odio e le insidie tutte di costoro, partito

il de Filiis » contro 1’ Eckio si rivolsero , il quale per altro

con somma cautela si conduceva , assai poco e rade volte par-

lando ai cortigiani . ,
xu. «e*? ;

Federico , e per ogni strada tentavano d’ indurlo ad abbando-

. nare i suoi dotti,amici . Ma ben lungi dall' aderire ai loro,

consigli » continuava egli insiem coll’ Eckio gli usati suoi stu-

dj e non cessava ancora di applicarsi all’ arabo idioma . Per

procacciarsi pure alcun giorno, di quiete, pensò egli di riti-
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rarsi coll' Eckio la campagna alla riva del mare : ma neppar

colà andò egli del tutto esente dalle insidie de’ suoi persecu-

tori . Sommo profitto però ritrasse egli da quella dimora pe’

diletti suoi studj
;
giacché molte piante ; molte conchiglie ,

pietre ed altre produzioni marine prese ad esaminare , e latta-

ne una picciola collezione , al Liceo le trasmise .

Dopo di aver colà fatto un soggiorno di pochi di , se ne

tornarono a Roma , dove trovarono divulgata per ogni dove

la voce che lo Stelluti e il de Filiis aspettavano poco lungi 1’ E-

ckio ed il principe per andarne insieme poi tutti nelle Fian-

dre . Ma la cosa stava assai diversamente ; avvegnaché lo

Stelluti . dopo aver dimorato per pochi giorni in Gualdo

,

presso un amico de' Lincei , tostochè Bar disciolte le nevi , se

ne andò a Fabriano , e il de Filiis era passato , senza altrove

fermarsi , a "Perni , dove non lasciò pure di attendere a qual-

che layoro per l’Accademia

.

Continuava intanto il duca d’Acquasparta a chiamare a se

l’Eckio ogni giorno , e seco in lunghi e famigliari ragiona-

menti si tratteneva. Di tali cose però richiedealo , alle quali

non avrebbe egli potuto acconsentire senza grave suo dan-

no e disonore : e quindi ricusò sempre ostinatamente di pre-

starsi ai desiderj del duca , il quale incominciò, anche appa-

rentemente , con maggior freddezza a trattarlo, prometten-

dogli però sempre di proteggerlo e di patrocinare la sua cau-

sa presso il Cardinal Vicario di Roma . Recavasi egli infatti -

ogni giorno alla casa del cardinale , non già per difendere

l’Eckio , ma per accusarlo ed accelerare la sua mina , nè d'al-

tro occupavasi se non di trovare la via onde farlo imprigiona-

re , ma fuori del suo palazzo . A tal' uopo pon cessava egli di

screditarlo presso i sifoi cortigiani , siccome uomo superstizio-

so e di mal affare, nè saliva mai l’Fckiò in carrozza col giovi-

ne Federico , che egli non li dicesse accompagnare da alcuno
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de’ suoi famigliali più fidi , ai quali imponeva di attender be-

ne ai loro ragionamenti e cercar di sorprenderli e destramente

condurli a dir cosa , onde potesse accrescere le accuse già

presentate al Cardinal Vicario > ed impinguare il processò .

Non v'ha insomma artifizio , nè inganno così nascosto , che

egli non adoperasse a danno dell' Eckio . E dopo di avere in-

darno molte cose tentate , un’ altra prova volle fare eziandio

,

e lè sì che lo zio di Federico questo giovine infelice seco me-

nasse per alcuni giorni a Civitavecchia, precisamente ordi-

nandogli di andarvi accompagnato da un solo servitore e non

da altri, costringendolo così a lasciar solo in Roma l’amico .

Al qual comando ubbidì egli immantinente , e partì collo zio

alla volta di Civitavecchia . Ma l’Eckio il quale vedeva ogni

giorno più intorbidarsi i suoi affari e quei de’ Lincei, non

cessava di chiedere al duca licenza di partire da Roma e di

portarsi a Spoleto . A coloro i quali continuavano a sostenere

che i Lincei tutti aspettavano il loro principe fuori di Roma

per passar poi con lui nelle Fiandre
,
parve sospetta la doman-

da ddl'Eckio e non volcano che gli si desse licenza . Altri poi

i quali non credevano che i Lincei avessero mai avuto un so-

migliante pensiero, erano di parere che si lasciasse pur partir

l’Eckio , ed uscito che fosse dal palazzo de’ Cesi , si facesse ar-

restare e condurre alle carceri . Ma non permise il Signor Id-

dio che sofferisse quell’innocente uno scorno sì grande, e

quindi al duca ed agli altri parenti suoi pose in animo d’im-

pedire all’Eckio di partirsi da Roma . Al che s’indussero egli-

no più facilmente perchè speravano che questi , diviso da Fe-

derico , avrebbe fatto cosa della quale si sarebbero potuti

giovare per rovinarlo

.

Il giovine Federico intanto il quale non abbandonava giam-

mai la cura dei favoriti suoi studj, anche nella sua dimora in

campagna li proseguì costantemente , e non d’altro occupos-



) S3 (

si , se non di esaminare e raccogliere produzioni marine , mol-

te delle quak*frasmise in Roma al Liceo . Ritornato dopo

non molti giorni alla capitale , rividde con incredibil piacere

l’amico , e con quella stessa allegrezza riabbracciollo con cui

fatto l’avrebbe , se fossero stati , non già per pochi giorni

,

ma per molti anni divisi . Usati ch’egli ebbe con i suoi paren-

ti gli ufficj a loro dopo il suo ritorno dovuti, ritirossi coll’

Eckio nel Liceo , dove presero vicendevolmente a narrarsi le

cose loro avvenute nel tempo della loro assenza . L’Eckio nuli’

altro potè raccontare , se non insidie ed ingiurie da lui soffer-

te per parte de’ cortigiani . Narrava all’incontro il principe

le osservazioni da lui fatte in que’ giorni intorno alle cose na-

turali , e quanto aveva ivi esaminato , con maravigliosa chia-

rezza e precisione spiegava . Ma dai loro ragionamenti nuli’

altro seppero essi conchiudere , se non che niuna sicurezza vi

era più pei Lincei , e tutto aveano essi a temere ; cosicché ,

pensando pur sempre qual mezzo ritrovar si potesse a placare

i parenti e ad arrestare quella , ormai troppo lunga ed acerba

persecuzione
,
persuase il principe il suo amico a parlar di

nuovo alla duchessa madre , la quale piissima essendo e d’ani-

mo più molle degli altri , meno difficilmente sanasi potuta

muovere a compassione di coloro i quali niun male facevano

,

e non per altro motivo erano sì acerbamente perseguitati , se

non perchè fedelmente al suo figliuolo servivano . Esortò quin-

di l’Eckio a recarsi da lei , e con parole
,
quanto più avesse

potuto , blande e lusinghiere , a chiederle pace ed ajuto . Par-

lò infatti l'Eckio alla duchessa-; ed in ogni maniera tentò di

ridestare nell’animo suo la pietà verso di lui e verso il figiiuo- -

lo
.
Quella matrona veramente piissima benignamente accol-

se l’Eckio e con somma cortesia gli rispose , che essa nulla sa-

pea delle insidie che a lui tendevano i famigliari del duca , ma

che sopra tutto pregavaio a non voler persuadere al figliuolo
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alcun viaggio . Assicurollo del rimanente , esser ella contenta

che Federico agli studj si applicasse , e poco q nulla curando

le altre cose, bramare soltanto che coltivasse il figliuolo quel-

la pietà che aveagli nell’educazione ispirata. Alle quali in-

chieste rispose l’Eckio , suli’onor suo promettendo , che quan-

to ella bramava sarebbe stato esattamente adempiuto . Infine

la duchessa pregollo a far si , che il figliuolo con maggior te-

nerezza e con una più intrinseca famigliarità a lei si stringes-

se , nè tralasciasse di andarla a vedere ogni giorno

.

Eseguì l’Eckio puntualmente quanto da lui richiesto avea

la duchessa , e le parole della madre riportando esattamente

al figliuolo, ad appagarla in ogni maniera lo persuase . Il du-

ca però , diverso assai dalla moglie , non cessava di calunnia-

re l’ Eckio presso del Cardinal Vicario , e di sempre nuovi de-

litti accusarlo . Ma non sapeva trovar mezzo onde farlo arre-

stare fuori del suo palazzo. Tentò di sgomentarlo guardando-

lo con occhio bieco ; talvolta ancor minacciandolo , e non

pili così spesso come prima faceva, chiamandolo nelle sue

1 stanze , a fine d’ indurlo così a lasciare spontaneamente una

casa nella quale non era punto gradito . Impose inoltre a pa-

recchi de’ suoi famigliari di schernirlo c di molestarlo in ogni

maniera ; la qual cosa potè non difficilmente riuscirgli , dac-

ché 1’ Eckio solo si trovava in Roma , nè più avea 1’ appog-

gio dell’ amico de Filiis che solo , da tanti insidiatori difen-

derlo potea . La di lui solitudine per altro, siccome stancava

la sua pazienza , così accresceva l’ardire de’ cortigiani : e sic-

come tutte le arti loro non giungevano a sgomentare il Lin-

ceo , così passarono eglino ancora più oltre . Non lo chia-

mava più il duca agli usati colioquj » ed avendolo , dopo un

tempo ben lungo , chiamato una volta , assai duramente lo

accolse e tentò di atterrirlo colle rampogne e colle minaccie:

ma veggendo che nemraen queste valevano a far sì che l’Eckio
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addimandasse la sua licenza , ad un suo parente ebbe ricorso ,

e pregollo a chiamarlo a se, e con maggior forza minacciar-

lo; il che fu tosto , e pienamente eseguito
;
poiché quel si-

gnore , chiamato 1’ Eckio , duramente gl’ impose , che o si

partisse dalla casa del duca d’Acquasparta , o altrimenti sareb-

be egli stato senza alcun dubbio trucidato : minaccia , alle

quali con mansuetudine veramente cristiana rispose quel filo-

sofo , non aver egli meritato siffatti castighi ; ma poiché nul-

la poteano gli uomini , se Iddio noi permetteva , a Dio si sa-

rebbe egli rivolto per chiedergli ajuto onde non permettesse

iniquiti così grandi

.

Queste cose narrate al giovine Federico , lo afflissero ol-

tremodo , e tanto più lo afflissero
,
quanto egli stesso ogni

giorno veniva dai suoi famigliati insultato
;
cosicché divenuto

parea il loro ludibrio : solo talvolta i suoi mali raddolciva con

amorose consolazioni la madre . Purtuttavia non valsero tan-

ti dispiaceri e tante agitazioni ognor rinascenti , ad allonta-

narlo nemmeno per un momento dagli usati suoi studj , che

in mezzo a quelle ancora , non tralasciava 3i leggere , o scri-

vere , o meditare cose filosofiche . Tanto era in lui grande , e

pari veramente all ingegno suo non ordinario , il desio d' im-

parare ! Ricorse egli di nuovo all’ usato ed al più sicuro mez-

zo delle orazioni , facendone egli molte per se medesimo , e

molte facendone fare a persone dabbene , ed alle solite opere

di pietà , altre nuove e più fervorose aggiungendone .

Or mentre da così dure vicende erano in Roma agitati gli

amici , Anastasio de Filiis rimaneasi in Terni attendendo ai

domestici affari , e lo Stelluti da Fabriano e dai suoi contorni

non si dilungava
,
per timore di essere imprigionato

;
poiché

non si mancava di tendere occulte insidie a lui pure .

Essendo a que’ giorni vicina la pasqua di Risurrezione

,

vollero i lincei con nuove opere di pietà prepararsi alla co-
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muntone pasquale . Vestiti a tal’ uopo di abito dt penitenza ,

recaronsi a piedi a visitar le Basiliche , in ciascuna delle qua-

li , dopo le preghiere prescritte all’ acquisto delle indulgen-

ze
,
pregarono non meno perchè il Signore Iddio da una sì

pericolosa persecuzione si degnasse di liberarli , ed a’ genitori

di Federico sentimenti più miti verso il figliuolo ispirasse ,

della sua veramente filiale ubbidienza assicurandoli . Erano pe-

rò sempre i Lincei in quel divoto viaggio accompagnati dai

cortigiani > i quali tutte le cose in cattiva parte volgendo , le

stesse loro opere di pietà , come superstiziose ardivano di bia-

simare . Santamente del pari continuarono a passare i giorni

seguenti , ma continuarono non meno le persecuzioni degli

avversa^

.

Un giorno fra gli altri in cui , vestiti dell’abito medesi-

mo , se ne uscirono per andarsi a confessare » furono dallo

stesso duca seguiti , il quale dando al solito , troppa fede

aJJe ciancie dei detrattori , temea non volessero eglino forse

in quella occasione fuggire ad un tratto da Roma : ma appena

fi vidde intenti a confessarsi lasciolli , ed al suo palagio fece

ritorno . Nel dì vegnente , che era il giovedì santo , andaro-

no i due Lincei col rimanente delia famiglia del duca , e col -

duca medesimo , a ricevere la Santa Eucaristia, nella quale

occasione tornaron di nuovo , e più caldamente a raccoman-

darsi al Signore . Ritiratisi quindi a casa , sperarono di gode-

re , almeno in quei giorni santi , alcun poco di tranquillità

ma ben tutt’ aftro addivenne
;
avvegnaché nel dopo pranzo di

quel medesimo giorno , recandosi 1’ Eckio alla vicina chiesa

,

gli si fé incontro audacemente uno sbarbatello insolente il

quale fermatolo : Sei tu , gli disse , colui che ti chiami Eckio ,

t servi al marchese di Monticelli ? Io so
n

quel desso , ei rispo-

se . Ebbene , soggiunse 1’ altro , tu meriteresti che io ti maltrat-

tassi oggi , come hai tu maltrattato il tale mio amico : e qui no-
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minò persona del tutto incognita all’ Eckio il quale paziente-

mente gli replicò: •vanne con Di»
,
poiché nemmen di nome , io

conosco colui che hai tu nominato ; e la santità di questo giorno mi

vieta di star qui teco ad altercare . Ma quel temerario all’ in-

contro prese con maggiore insolenza ad insultarlo , dicendo-

gli ogni maniera di villanie , e minacciandolo , e menando

un rumore grandissimo , e giunse a dirgli perfino : Se ho» fos-

simo in questa santa giornata , ben t' avvredesti , o malvagio ,

di quel eh’ io so fare ; ma non isfuggirai sempre così dalle mie ma-

ni . Alle quali ingiurie nuli’ altro oppose 1’ Eckio se non un

tranquillo e pazientissimo silenzio. Ma il servo chp lo segui-

va , non seppe con pari tranquillità sofferire che venisse da

colui si bruttamente oltraggiato il suo padrone ; ond’ è che

posegli le mani indosso con intenzion di punirlo , ma avvedu-

tosi che quello sgherretto tenea sotto la veste un pugnale sguai-

nato , intimorito lasciollo , e colui diessi per un’ altra parte

alla fuga . Ritornossene allora a casa 1’ Eckio , ma per la via

gli si ft incontro un altro il quale con torvo ciglio e in tuono

minaccioso gli disse : Per Dio > se tu non parti dalla casa del

duca d’Acquasparta , sarai ammazzato : bada a te dunque e par-

tine tosto se vuoi salvare la vita . Nemmeno a questo rispose

l’ Eckio parola nessuna ; ma giunto al palagio , vidde innanzi

alla porta quello stesso sgherretto il quale lo avea poc’ anzi

insultato, parlare con quel cameriere del duca a cui soleva esso

affidare gli affari i più occulti . Dal che rimase il Linceo piena-

mente convinto , che il duca , e non altri erti quegli che a

lui tendeva le insidie , e da lui solo tanti , e sì varj oltraggi

muovevano . Andò egli dunque a lui direttamente , nè aven-

dolo esso potuto sfuggire , in tal modo parlogli : >> Per verità,

,, se non foste voi quegli , o signore , il quale siffatte cose

„ ordinate , o almeno se voi non le proteggeste , niuno ar-

,, direbbe sicuramente di oltraggiar per tal modo una per-
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„ sona che tutti sanno essere addetta al servigio della vostra

„ famiglia , ed averla servita sempre con incorrotta fedeltà .

„ Vostri sono , e non d’ altri , siffatti inganni , e da voi solo

„ li riconosco ,, . Imbarazzato il duca , troncò quel collo-

quio negando il tutto , e protestando di non saper cosa alcu-

na di quanto 1’ Eckio diceva . Ma questi , recatosi immanti-

nente dal principe de’Lincei , narrogli le cose che gli erano in

quel giorno accadute . A quel racconto sentissi quell’ ottimo

i giovinetto ferito il cuore da un’acerbo cordoglio , nè potendo

contenere lo sdegno , chiamò a se il maestro di casa , e co-

rnandogli che.senza indugio fosse , a fùria di bastonate, di-

scacciato da casa quello sgherro che avea insultato il suo ami-

co : il che fù puntualmente eseguito . Postisi quindi a delibe-

rare fra loro i due Lincei , che s’avesse mai a fare in circostan-

ze cotanto critiche e a qual partito appigliarsi dovessero cir-

condati , com’ erano , dalle insidie degli scellerati , al fine

,

dopo di avere proposti e discussi molti e diversi consigli , tra

lor si convenne , che ad evitar nuovi mali -, ed insulti nuovi »

e forse maggiori , era d’uopo assolutamente che l’Eckio mai

non uscisse di casa , fintanto almeno che a’mali si grandi non

si trovasse un opportuno rimedio
,
poiché non si poteva più

dubitare , che il duca era quegli dal quale tutta la persecuzio-

ne muovea. Anzi conclusero eglino , che per maggior sicu-

rezza si conveniva , che l’Eckio se ne tornasse in (patria per

qualche mese , affinchè nel tempo della sua lontananza potes-

se Federico placare verso di lui l’animo dei suoi genitori , e

farlo quindi ritornare a cose quiete e tranquille . Piacque loro

intanto che non uscisse l’Eckio dalle camere di Federico , e

celato , ivi per qualche giorno si rimanesse .

Non poterono per altro queste loro determinazioni rima-

ner così occulte, che non giungessero i sagacissimi cortigiani

a sospettare di ciò , che era infatti . Dubitavano però tutta-
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via , e per quanto s’andassero imaginando che l’Hckio fosse

nascosto nelle camere di Federico, pur tuttavia non sapevano

assicurarsene . Lo stesso principe dei Lincei potè a mille se-

gni avvedersi de’ loro sospetti ; cosicché , ad allontanare ogni

dubbio , suggerì all’Eckio di scrivere allo stesso duca una let-

tera colla data di Loreto , chiedendo di là al duca il suo con-

gedo per andare alla patria , al qual’ oggetto , dicesse egli , di

essersi già partito da Roma . E parve a lui , che questa lette-

ra che scritta sembrava così lontano da Roma , dovesse to-

gliere dall’animo del duca ogni dubbio che egli fosse tuttora

in Roma . Ma questa lettera turt’ altro effetto produsse da

quello che si era imaginato ; imperciocché dalla medesima

si rassicurò il duca e si fé certo , che l’Eckio era in Roma .

Quindi pose due sentinelle alla porta della stanza , due nell’

atrio , e due al portone , affili d’impedire che non uscisse egli

secrctamente dal palagio . Erano queste sentinelle armate da

capo a’ piedi; cosicché non sembrava più quello il palagio

d’un gran signore , ma un quartier di soldati , la qual cosa

sempre più e più gagliardamente turbò l'animo di Federico.

Nel dì seguente poi invitollo di nuovo lo zio ad andare a Ci-

vitavecchia , a fine di allontanarlo da Roma e potere, parti-

to lui , imprigionare l’Eckio c prenderlo ancor dentro il pa-

lazzo . Teneasi intanto l’ Eckio perfettamente chiuso nelle

stanze di Federico e non ardiva nemmeno di guardar fuori

dalle fenestre , d’assai scarso cibo nutrendosi , ed aspettando

con animo non lievemente perplesso , la fine di un così triste

apparato di cose . Non volle però Federico in così gran peri-

colo abbandonarlo, ed allo zio ricusò di andar seco : dal che

prese questi motivo di accusarlo d’inubbidienza , e di lagnar-

si altamente di lui presso i suoi genitori , i quali vieppiù s'ir-

ritarono contro il figliuolo . Ma non avrebbe egli certamente

ricusato giammai in altre occasioni di ubbidire a qualunque

,
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non pur comando , ma desiderio soltanto dello zio , e se al-

lora disubbidì , lo fé solamente per un troppo giusto motivo

,

cioè per non lasciare in preda de' suoi nemici un amico a lui

sì fedele . Oltre le guardie poste , come si è detto di sopra ,

al palagio
,
piene erano tutte le strade aH'intorno di esplora-

tori e di spie, e per ogni via si cercava di assicurarsi dell’

Eckio per quindi condurlo alle pubbliche carceri . Ma poiché

viddero che egli mai dalle stanze di Federico non usciva , cer-

carono nuove arti per trarlo di là con inganno . Per consiglio

del duca d’Acquasparta un signore a cui avea servito l’Eckio

dapprima, gli scrisse a tal’ uopo una lettera, imponendogli

di recarsi senza indugio da lui, poiché avea cosa di molta

premura da dirgli . Vidde bene il Linceo la nuova insidia che

a lui si tendeva con quella lettera , e non vi andò; ma conti-

nuò a tenersi ben chiuso entro la stanza per modo , che passò

ivi il santo giorno di Pasqua , senza neppure ascoltar la mes-

sa ; sebbene le consuete preghiere non fossero giammai da lui

nè dal giovine Federico intermesse . Anzi a misura , che si fa-

cea maggiore il pericolo e venian meno gli umani consiglj e i

soccorsi , con fervore più grande si rivolgevano al cielo , e

pregando essi moltissimo , e facendo pregare da altri , implo-

ravano quell’ajuto che solo poteva da tante sciagure liberarli . i

E più degli altri caldamente pregava il misero Federico il qua-

le sentivasi l’animo altamente trafitto , e non potea ritenere

le lagrime vedendo que’ fidi ed innocenti suoi amici , solo

perchè erano suoi amici , ad uno stato così infelice ridotti

.

Non trascurava egli d’informare di quanto in Roma acca-

deva gli altri Lincei che erano fuori , ai quali pure venian te-

se di quando in quando delie insidie , ma non iscriveva già

loro tutto quello che pativano in Roma gli amici ; e tanto so-

lamente a loro diceva , quanto bastava per renderli cauti e vi-

gilanti.

i
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E per verità non si può senza gran meraviglia insieme e

ribrezzo > riflettere quali erano quelle persone fra le quali

aveano i malvagi colle loro calunnie , e coi pervèrsi loro con- • 1

«glj » seminata una si’ acerba discordia . Il giovine Federico

di santissimi ed irreprensibili costumi
,
pieno di probità e di

religione , a null’altro era addetto fuorché ai diletti suoi stu-

dj ; e null’altro richiedeva incessantemente dai suoi amici se

non che l’ajuto e l’opera loro per coltivarli . Questi amici

Lincei erano tutti onestissime persone , incapaci non solo di

fare > ma nemmeno di pensare cosa che retta non fosse . E dall’

altra parte quali eran coloro i quali con tanta animosità li

perseguitavano ? Il duca d'Acquasparta poteva , egli é vero ,

accagionarsi di poco amore verso il figliuolo
(

il che è certo

gravissimo ) , ma nel rimanente non avea fin’ allora data pro-

va nessuna di cattivo costume . La di lui moglie Olimpia Or-

sini era una santissima matrona ripiena in grado non ordina-

rio d’ogni maniera di virtù , e risplendente per una condotta

degna della sua nebil prosapia. L’ava del principe grave e

pregievolissima per la sua età non meno , che per la sua pie-

tà era da tutti tenuta per donna cotanto saggia , che niuno

avria dubitato di seguire la sua opinione , e non si sareb-

be fatta gloria di unifòrmarvisi . Eppure giunsero gli empj

cortigiani a destare un’ acerbissima guerra fra persone tutte

innocentissime» e a condurre gli uni a perseguitare gli altri

con quelfaccanimento medesimo , col quale appena i più vi-

ziosi fra gli uomini avrebbon potuto perseguitarsi l’un l’al-

tro . Tanto possono sugli animi non bastantemente avveduti

,

i cattivi consiglj de’ malvagi e sopra tutto degli adulatori

.

Animati adunque di continuo dai pessimi consiglieri dei

quali la loro corte abbondava , i parenti del misero Federico

poiché viddero che niun’ arte giovava a trar l’Eckio dalle stan-

ze dov’egli era nascosto, per condurlo quindi alle carceri

,
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ragunatisi insieme , •chiamarono alla loro presenza
,
quasi ad

un terribile tribunale » il principe de’ Lincei . Erano insieme

raccolti il padre , la madre, l’ava , e due suoi zii , i quali tutti

con tuono spaventevole e minaccioso lo interrogarono , se ve-

ro fosse che l’Eckio e gli altri Lincei voleano condurlo insiem

con loro in Colonia , o nelle Fiandre . Negollo il principe

costantemente , e soltanto soggiunse , esser verissimo che egli

avea fermo nell’animo di trasferirsi in Napoli , o in altro luo-

go non lontano da Roma , a solo oggetto di fuggire per qual-

che non lungo tempo , le persecuzioni de’ suoi nemici , dei

quali era una pretta invenzione quanto si andava dicendo del

viaggio machinato dai Lìncei ; ma che egli pur troppo , con

grave suo dolore , vedeva che si prestava più fede a quei mal-

vagi » che non a£f un %lio ubbidiente , e tornò caldamente

a pregare i genitori perchè coloro fossero dalla casa discaccia-

ti , e cessasse una volta la terribile persecuzione , che si face-

va ai Lincei . Ma i di lui parenti dalle sue risposte maggior-

mente irritati» più acerbamente ripresero, saper eglino da

testimoni indubitati che egli pensava di trasferirsi in Fiandra,

e dalla bocca dell’Eckio stesso diceano di saperlo , e ne addu-

cevano in testimonio l’antico di lui padrone . E quanto più

costantemente egli lo negava , tanto più si ostinavano gli al-

ttf ad asserirlo , chiamando la sua fermezza nel sostenere la

verità ,
pervicacia ed ostinazione . Ma i di loro rimproveri

non alterarono punto la sua filiale pazienza , nè feron cangia-

re le sue risposte . Passando quindi ad altri rimproveri
,

gli

rinfacciarono la sua troppo stretta amicizia coi Lincei
,

per-

sone tanto a lui inferiori di grado , e lo sgridavano perchè egli

non conversasse co’ suoi pari . Al che egli modestamente ri-

spose , che per la sua troppo giovanile età , ricusavano i suol

pari di conversare con lui , nè egli molto curavasi di conver-

sare con loro , atteso che quasi nessuno ne trovava di genio
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al suo confacente , essendo gli altri per la maggior parte ad-

detti all'ozio ed ai vizj : mentre egli non altro cercava se non

la virtù , ed una onesta occupazione. Che tutto ciò non ostan-

te era egli pronto ad ubbidire ai suoi genitori ed a frequenta-

re gli altri signori suoi pari , se così a loro piaceva , sol che

essi gli avessero dati i mezzi per farlo . Ricordò loro che egli

non averi più cavalli, poiché gli avean tolti e venduti quelli di

cui soleva servirsi , ed avean cacciati di casa quasi tutti i suoi

famigliari ; cosicché male avria potuto presentarsi nelle nobili

compagnie solo ed a piedi . Soggiunse infine , che egli non

era sì ostinatamente innamorato degli studj e del tenore di vi-

ta da lui intrapreso , che non fosse disposto a profittare di al-

tri divertimenti , o a darsi ad un altro genere di vita, quan-

do da lui ciò richiedessero i suoi genitori, sicuro, com’egli

era, che non avrebbono essi richiesta cosa che onesta non

fosse . Non potevano non prestar fede i parenti alle modeste ,

ma ferme risposte di Federico, sebbene non giungessero que-

ste a toglier dall’animo loro ogni dubbio . Valsero pur tutta-

via a raddolcire alquanto le loro maniere , ed in tuono men

severo gli addimandarono , che volea mai dire quella collana

che sospesa dal collo portava , e che significasse ella mai siffat-

ta pazzia . Aperto allora Federico il vestito , mostrò la colla-

na che egli , nascosta , appesa al colio portava , e loro disse:

„ Vedete qual sia la cosa che voi mi apponete a delitto . Por-

,, to una Lince d’oro sospesa ad un’ aurea collana , siccome

„ emblema de’ miei studj e de’ miei letterarj progetti . Ne

„ diedi una simile ai miei amici ed a quei famigliari che so

„ 'essere a me più fedeli ; siccome molti principi danno a

,, quelle persone che vogliono onorare , somiglianti fregj ed

„ ornamenti : nè so vedere, come un tal fatto possa a me im-

„ putarsi a delitto . “ Dopo questo gli addimandarono i pa-

renti perchè si chiamassero fra i Lincei fratelli giurati ? Al che
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replicò il principe : che egli amava con amor veramente fra-

terno i Lincei
,
perchè gli avea ritrovati compagni sempre fe-

deli nelle sue disavventure , e che d’altra parte non era cosa

punto strana che uomini cristiani si chiamassero fra loro fra-

telli , dacché come tali Gesù Cristo ha voluto che si conside-

rassero l’un l'altro i cristiani . Concluse infine , che quand’

anche fossero state vere tutte le cose che a lui si apponevano ,

in niuna di queste un vero peccato potea ritrovarsi . Menare

era sottoposto il principe ad un così duro e penoso esame il

quale turbava non poco l'animo suo, sopravvenne un altro

suo zio, il quale interrogollo, se veramente l'Eckio si stesse

nelle sue stanze celato , e quando ciò fòsse , soggiunse , che

bramava egli parlargli . Confessò francamente il principe de’

Lincei che l’Eckio veramente nelle sue stanze celavasi , e che

egli lo aveva ivi riparato per salvarlo dagl’ insulti che tutto

giorno soffriva, ed avea segnatamente sofferti nel giorno del

giovedì santo, i quali tutti egli vedea chiaramente esser mos-

si dai suoi parenti , c perchè egli potesse quindi sicuramente

partir per la patria , siccome avea risoluto di fare . Replicò

allora lo zio che egli volea parlargli , ma prima di consentire

a questa domanda sua , volle il marchese di Monticelli preve-

nirne l’amico. Entrato adunque nella sua stanza, ciò ch’era

avvenuto narrogli , e pregollo insieme a consentire alle do-

mande dello zio, per quanto duro potesse questo passo* sem-

brargli . Introdotto questo signore nella stanza dell’ Eckio ,

rimproverollo primieramente perchè egli volesse condur seco

nelle Fiandre il giovine Federico , il che negò costantemente

il Linceo , asserendo che avea ben egli risoluto di ritornarse-

ne in patria e ne aveva già chiesta licenza al duca d’Acqua-

sparta , ma che non gli era mai caduco nemmeno in pensiero

di condur seco il principe de’ Lincei . Non mostrò l’altro di

acchetarsi alle sue negative , ed in secondo luogo accusollò
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di aver Torte di fabricar veleni così potenti i quali , in piccio-

lissima dose ancora ,
potevano ad un tratto uccidere molte

persone , e di essere andato in più luoghi spargendo , che il

duca volea-con un di questi veleni far morire il figliuolo , alla

quale accusa francamente rispose l’Eckio : essere questa una

delle più false e più maliziose calunnie contro di lui inventate

dai malvagj ond’era piena la corte : nè maravigliarsi egli pun-

tcèche siffatte cose da quegli empj si divulgassero , ma bensì

esser egli altamente sorpreso , che signori cotanto savj e ben

educati prestassero orecchio alle empie dicerie di costoro. Nar-

rò per altro con somma schiettezza ciò che egli credeva aves-

se potuto dar luogo ad inventar quella favola: e qui raccontò*

siccome nei continui e famigliari ragionamenti che egli avea

tutto giorno col duca d’Acquasparta , avealo questi una volta

interrogato se egli sapesse fabricar dei veleni, alla qual doman-

da avea egli risposto di non saperne fabricare; ma che vi erano

però molti libri i quali trattavano a fondo una tale materia,

e che il duca , ciò udito
,
pregollo a volergli procurare alcun

libro di questi , il che non volle egli mai eseguire . Questo

era quanto potea. egli rispondere ad una così evidente calun-

nia , la quale non meritava una più lunga discolpa . Insisteva

però l'altro rimproverandolo sempre , e di nuove colpe accu-

sandolo , e taccioliò , fra le altre cose , di essere un astrolo-

go , genere d’uomini perniciosissimi e non degni per conse-

guenza di star vicini ad un signore . Alla quale incolpazione

rise Tlckio e protestò , se essere filosofo , non già astrologo

,

e che fra un filosofo ed un astrologo passa quella differenza

medesima , che passa fra l’uomo e la bestia. Si avvidde bene

allora quel signore che non giungeva egli a convincere l’Eckio

di alcun delitto , e che da tutte le accuse appostegli
,
questi

con somma evidenza si discolpava . Passò a dichiarargli , non

rimanere a lui altra via per salvarsi e far cessare le voci che
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contro di lui si spargevano , e così far cessare la persecuzione

ond’eragià oppresso > fuor una sola, cioè quella di partir per

le Fiandre , accompagnato da due che sarebbongli stati desti*

nati dal duca : alla qual proposizione replicò quel filosofo

,

esser egli pronto , anzi volere assolutamente ritornarsene in

patria, il che avrebbe egli già da molto tempo eseguito, se

glielo avesse il duca consentito; ma che non volea guardie

nè compagni ,
poiché non sapea qual male potessero a lui

fare costoro , nè credea prudente risoluzione d’intraprendere

un così lungo viaggio con persone a se ignote , anzi dategli

da coloro i quali altro non cercavano che la sua ruina . Ma
avendo quel signore dichiarato apertamente , che egli non po-

tea sfuggire dallo scegliere uno di questi due partiti , cioè o

un perpetuo carcere , o la partenza colla compagnia destina-

tagli , dopo una breve riflessione appigliossi l’Eckio al secon-

do partito , e consentì di partire , come si volea , colle guar-

die , volendo piuttosto esporsi a qualunque insulto potessero

a lui fare costoro all'aria aperta e in cammino , anziché vive-

re e morire miseramente rinchiuso in una prigione .

Fu dunque per tal modo risoluto che l’Eckio partisse da

Roma , ed il principe dei Lincei , sbigottito dalle continue

persecuzioni e dalle minaccie de’ suoi parenti , fu costretto ad

acconsentirci , della quale risoluzione furono per lettera av-

visati ancor gli altri Lincei . Somministrò il giovine Federico

aU’Eckio i denari al viaggio necessari > c ^ tut£0 fa disposto

perchè il giorno seguente ei partisse . Ma il duca di Acqua-

sparta, oltre alcune guardie , molte altre persone destinò ad

accompagnare l’Eckio nel suo cammino . Di buon mattino ac-

comiatossi l’Eckio dal caro suo Federico , e dopo di avergli

tre e quattro volte baciata la mano
,
promisegli di ritornare

ad ogni suo cenno . Federico all’incontro teneramente abbrac-

ciollo , e colle piò affettuose espressioni , della sua fedele ed
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invariabile amicizia e della costante sua applicazione agli sru-

dj lo ft sicuro . Promisegli inoltre , che avrebbe fatta cele-

brare ogni giorno una messa per ottenergli da Dio un prospe-

ro e sicuro viaggio . Mentre l’Eckio stava già per salire a ca-

vallo , il duca di Acquasparta ancora lo chiamò a se , e con

parole abbastanza umane augurogli un buon viaggio , e pre-

gollo di ritornare . Così partì da Roma , da molti osservatori

e guardie accompagnato quel filosofo , e furono l’uno dall’al-

tro separati que’ due onestissimi ed innocentissimi amici per

colpa soltanto di alcuni scellerati , di pochi perfidi calunnia-

tori , i quali della partenza dell’Eckio non lasciarono di me-

nare un altissimo trionfo , stimando di avere colla sua parten-

za distrutta interamente la società dei Lincei

.

Ma quale si rimanesse in Roma il principe de* Lincei , so- •

lo abbandonato da tutti gli amici in mezzo ad una turba di

persone piene di mal’ animo contro di lui , e quanto afflitto e

desolato
, può ben ognuno da se medesimo invaginarlo . Al-

lontanossi egli infatti dal commercio degli uomini , e soprat-

tutto da quello de’ cortigiani e de’ parenti , e ritirato nelle

sue stanze , al solo conforto appigliossi dei diletti suoi studj

,

menando una vita ad un anacoreta piuttosto conveniente , che

ad un giovinetto qual’ egli era . La qual sua risoluzione non

senza grave dispiacere mirarono i cortigiani , e non cessavano

di mormorarne e deriderla . Il duca intanto continuava con

maggior forza a proseguire la persecuzione che avea contro

1’ Eckio già da tanto tempo incominciata . Recossi dal Cardi-

nal Vicario di Roma , e gli disse , che 1’ Eckio crasi partito

da Roma senza sua «saputa, per timore di essere carcerato ,

ed a provare quanto egli asseriva , mostrò quella lettera che

1’ Eckio avea scritta dalle stanze di Federico , colla data pe-

rò di Loreto, facendogli credere che di là veramente l'aves-

se egli scritta . Non sapendo il Cardinal Vicario come fosse-
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andata realmente la cosa , non potè non prestar fede a quel-

lo scrìtto , e dovè persuadersi che 1' Eckio fosse partito di

soppiatto . Comparve questi per tal modo più reo , e quindi

fu stabilito che se mai fosse egli ritornato una volta in Italia.,

fosse immediatamente sepolto in una carcere ,

Nemmeno gli altri Lincei andarono esenti da minaccie e

da molte amarezze. Scrissero i parenti di Federico allo Stei-

luti che si guardasse bene dal conservare in avvenire alcuna

corrispondenza col principe de’ Lincei o di trattare coh lui *

se non volea incontrare la sua ruina . E quasi lo stesso , anzi

' in termini più duri ancora , fu scritto a Terni al de Filiis : co-

sicché niuno vi fu de’Lincei , al quale la parte sua non toccas-

se dell’ odio che si era concepito contro 1* intera Accademia

.

Appena ebbe f Eckio incominciato il suo viaggio , che al-

lo studio delle cose naturali con ogni attenzione si volse , at-

tentamente osseryandò e raccogliendo tutte quelle cose che

degne di osservazione gli pareano , tanto nel regno animale ,

quanto nel vegetabile , o nef iniaerale . Nè poterono mai da

siffatti studi distorlo le molte molestie che a lui nel suo viag-

gio non cessavano di recare gli odiosissimi compagni che egli

era costretto a soffrire . Io ho vedute nella biblioteca Albani le

osservazioni , alla storia naturale appartenenti , fatte dall’Eckio

in questo suo viaggio , manoscritte e in diversi libri raccolte

insiem coi disegni coloriti ed esattissimi di tutte quelle pian-

te e degii altri corpi che egli ùvea esaminati e raccolti , diret-

te tutte a Federico principe de’ Lincei . Ma ancor questi volu-

mi che doveano essere sommamente preziosi per tutti coloro

i quali amano siffettì studj , colla total dispersione di queirin-

signe biblioteca, sono ora infelicemente perduti , e solo nel

fine di queste memorie h> riporterónne i frontespizj . Giuntò

F Eckio a Siena visitò tutti gli uomini dotti che colà dimora-

vano , e primi d’ogni altro Pier Maria Salimbeni nobile Sane-

k
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se insigne politico, e cieco, fin -dalla sua nascita, il quale det-

tava a que’ giorni in Siena la giurisprudenza. £d in qualun-

que città egli giungeva
,
prima sua cura era certo il conversa-

re cogli eruditi che v’incontrava . Osservò in Firenze la biblio-

teca del Gran Duca: fu presente alia caccia degli animali fe-

roci, e vidde il professore di chimica addetto al servigio di

quel sovrano . In Pisa strinse grande amicizia , ed ebbe molti

dotti ragionamenti con Girolamo Mercuriale , cui invogliò

grandemente di conoscere gli altri amici Lincei . Osservò l’or-

to botanico del Gran Duca , ricco oltremodo di produzioni e

piante rarissime, ed il Malocchi xnostrogli il museo di storia

naturale . A Genova conobbe il Castelletti amicode' Lincei

,

uomo al par d’ ogni altro peritissimo nella storia naturale ,

e n’ ebbe in dono molte rare produzioni le quali mandò a Fe-

derico , ma tanto queste
,
quanto le frequenti lettere che egli '

all' amico in Roma scrivea, venivano dai -parenti e dai corti-

giani trattenute per modo , che neppure una potè riceverne

il principe. £ f Eckio soltanto allorché giunse in Milano , ri-

cevè una lettera di Federico . Si avvidde ben egli di ciò solle-

citamente, e da sempre maggior dolore sentissi trafitto
;
cosic-

ché piò seriamente pensò ad allontanarsi da Kora**«<da tanti

nemici . Domandò quindi al padre licenza di .trasferirsi in Na-

poli , il che , dopo molte negative , gli fu -alle sue nuove ed

incessanti richieste accordato

.

Partì egli dunque a quella volta , accompagnato da molti

de’ suoi cortigiani. E primieramente- fèrmossi a Sermoneta

fèudo de* signori Caetani , dai quali fu accolto splendidamen-

te . Di li scrisse egli al de Filiis , invitandolo a portarsi in quel

luogo esso pure
,
per passare a Napoli insieme - • Ma il de.Fi-

liis sbigottito dalle lettere scritte a lurpoco innanzi dai paren-

ti di Federico , non volle mai arrendersi aqueito-suo deside-

rio , nè poterono-mai le replicate , sebbenfortissime istanze
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sue , indurlo a ciò fare. Da Sermoneta passò il giovine Cesi a

Piperno , e di lì a Terracina
,

poscia a Gaeta
, quindi a Na-

poli , osservando sempre e studiando attentamente tutti que-

gli oggetti che la natura . colà più varia che in ogni altro luo-

go e doviziosa > offre in quelle contrade agii sguardi di un sa-

gace filosofo . Giunto che egli fu in Napoli
,
prima che ad

ogni altra cosa , si volse a percorrere attentamente gli avanzi

di antiche terme , di bagni , di altri magnifici edificj , e le

opere tutte della natura non men che dell’ arte , ond' è tanto

adorna quella spiaggia felice : nell’ osservare le quali cose

,

non solo gustava un incredibil piacere , ma la sua mente ezian-

dio di nuove cognizioni arricchiva . £ per non essere nelle sue

dotte osservazioni turbato da importuni complimenti , ne’ pri-

mi giorni della sua dimora in Napoli , visse incognito a tutti

,

solo , o al più con uno o due compagni
,
per quelle deliziose

spiaggic aggirandosi .

Intanto l’fckio da Milano era passato a Torino , inviato

prima
, per la via di Germania , un servo ai suoi parenti , anr

nunziando loro il suo vicino ritorno alla patria . Osservò in

Torino la corte di quel principe , nella quale molti dotti uo-

mini onoratamente vivevano , e fra gli altri ebbe egli occasio-

ne di conoscere l'istorico Boterò . Un nuovo avvenimento per

altro lo pose in gravissime angustie .

Avvegnaché ad un tratto lo abbandonarono i compagni a

lui dati dal duca, i quali improvvisamente da Torino alla volta

di Ronìa se ne tornarono , lasciandolo in quella città solo , e

privo affatto di denari , de’ quali a grande stento potè racco-

gliere da qualche suo amico quanti gli erano necessari a prose-

guire il suo viaggio . Le guardie e i compagni dell’ Eckio nel

ritornar che facevano a Roma, pass*arono per Fabriano, e

cercarono dello Stelluti ; ma questi della loro venuta avvisa-

to , non si lasciò mai vedere da loro : cosicché eglino , con-
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tentandosi di' vedere alcuni suoi parenti ed amici
,
prosegui-

rono il loro cammino. Nè mal si appose lo Stelluti, se di una

siffatta visita diffidando , cercò di evitarla
;
poiché quei sicai}

non dubitarono di dire pubblicamente , che aveano ordine di

fare a lui degli oltraggi • Da Torino, passando i monti della

Savoia ove potè a suo bell’ agio osservar l’fckio e raccogliere

molte singolarissime produzioni della natura , giunse a Lio-

ne , e passò quindi a Parigi . In quella magnifica città strinse

amicizia con molti dottissimi uomini che in essa abitavano» e

fra gli altri col Quercetano insigne medico di quella stagione.,

ai quali tutti diè colle sue parole un’ altissima idea del princi-

pe de’ Lincei , e dell’Accademia da lui istituita i cosicché ac-

cese in tutti un vivissimo desiderio di conoscere 1’ uno , e di

ascriversi all* altra . Trovò pure in Parigi alami antichi suoi

amici , la vista dei quali molto piacere recogli , ed un oppor-

tuno sollievo ; imperciocché da uno di questi potè ricevere in

prestito una buona somma di zecchini , della quale egli abbi-

sognava per continuare il cammino . Passò di li a Rotterdam ,

c quindi a Dieppc , dove soffermossi alquanto , aspettando di

noleggiare una nave che lo trasportasse in Olanda . Trovossi

ivi a mensa con alcuni eretici , coi quali attaccata una forte

questione , anzi una vera rissa , fu miracolosamente dalle lor

mani salvato da alcuni cattolici che ivi si ritrovarono
,
per

consiglio dei quali , salita immediatamente una nave da guer-

ra
,
per 1’ Olanda fé vela : ma spunto dalla tempesta , non già

in Olanda , ma sibbene alle spiaggie dell'Inghilterra approdò ,

dove giunto , da una estrema agitazione sentissi turbato , veg-

gendosi lontano dalla sua patria , e privo quasi interamente di

denaro . Inoltrossi purtuttavia nell’ Inghilterra , sperando di

trovare alcun amico cfie gliene somministrasse : ma dopo un

giorno di viaggio in un oste cortese si avvenne, il quale,

udito il racconto delle sue disavventure
,

gli offerse di ritener-
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10 presso di se -senza esiggerne pagamento nessuno finché non

gli avvenisse di raccogliere alcun poco di denaro . Scrisse, egli

dall' Inghilterra a'suoi parenti > i quali per mezzo del messo a

loro inviato da Milano aveano già ricevuto l’ avviso del suo yi-

cino ritorno alia patria , per informarli del luogo ov’ egli si

ritrovava . Ricevuta appena la sua lettera , partì un suo fra-

tello , c andò di volo a raggiungerlo in Inghilterra . Insiem

con questo percorse una parte dell’ Inghilterra , della Scozia

,

e ancor dell’ Irlanda, facendo continue osservazioni intorno

alle cose naturali e conversando con tutti gli uomini dotti nei

quali egli s’ incontrava . Ma in Londra
,
poiché non osava

mostrarsi in pubblico per timor degli eretici , non vidde , che

11 solo Libedio valentissimo medico , e nella botanica sopra

ad ogni altro perito . Da Ncwport ritornò a Rez costeggiando

i lidi della Zelandia : di lì passò poscia ad Utrecht dove co-

nobbe pure molti uomini prestantissimi , e da Utrecht fé ben

presto ritorno a Deventer sua patria, con sommo giubilo ac-

colto dai suoi parenti , dagli amici , e dai suoi cittadini

.

Intanto il principe de’ Lincei dimorando in Napoli , strin-

se grande amicizia con Ferdinando Imperato , il cui nome è

fra i più celebri nel numero di coloro che nello studio della sto-

ria naturale fiir chiari , e cdn Gio: Battista delia Porta celebre

filosofo di quella stagione , il quale fu in seguito uno de’ pri-

mi ornamenti dell'Accademia de’ Lincei . £ nelle lettere che al

marchese di Monticelli ei diresse , e nelle opere che a lui de-

dicò , diè chiaramente a divedere quanto amore egli portasse

a quell’ eccellente signore , e qual’ alta stima facesse dei suoi

rari talenti . Datosi quindi a conoscere ai principali signori di

quella reale città , fu da loro accolto con quelle distinzioni

che egli meritava per ogni riguardo » e dallo stesso Viceré , al

quale presentossi com’ era dovere , fu ricevuto assai onorata-

mente . Dopo un non lungo soggiorno fatto in Napoli, ne
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partì egli per ritornarsene in Roma , ed in quella occasione

portossi a visitare il celebre Cardinal Bellarmino allora arcive-

scovo di Capua , col quale pure strinse una soda e costante

amicizia : e da lui accolto con amorevolezza incredibile
, per

alcun giorno in casa sua si trattenne. Visitò quindi il celebre

monastero di Monte Casino , e di lì a Roma restituissi

.

L
1

Eckio poi profittando della tranquillità che il soggiorno

in patria gli somministrava, si volse a raccogliere e a dispor-

re in diversi ben ordinati volumi , le cose che avea nel suo

viaggio osservate. Uno di questi conteneva la descrizione

dell’erbe , e delle piante , di ciascuna delle quali aggiugneva

un esatto disegno colorito a miniatura : in un altro raccolse

e
-

descrisse tutte le machine le più ingegnose che egli avea nei

diversi luoghi osservate : in un volume separato trattò dei di-

versi pesci , e li descrisse: in un altro degli animali : in un al-

tro fé la geografia dei luoghi da lui veduti : riferì in un altro

volume alcuni fatti memorabili che gli erano in quel tempo

accaduti : in. un altro libretto le irnagini di molte farfalle, ed

in un altro dipinse i ritratti di molti uomini illustri , che egli

ayea , cammin facendo , trattati . Prescrisse pure in un picciol

volume diversi antidoti per alcuni veleni , frutto ancor que-

sto delle osservazioni da lui fatte nel viaggio i Compose infine

un picciol trattato sulla peste , e tutti questi libri i quali in

ogni pagina dimostravano il sommo ingegnò , e la profon-

da dottrina di colui che gli avea scrìtti, mandò al princi-

pe dei Lincei , e sono appunto quelli che io viddi nella biblio-

teca Albani, e che ora piangiamo miseramente periti.. Per

poco tempo però potè l'Eckio rimanersi tranquillo nella sua

patria, imperciocché dovendo ivi conversare cogli eretici.,

non seppe frenare l'indignazione che la lor pervicacia in sen

gli destava , e venne bene spesso con loro a così acerbe conte-

se , che fo ben tosto dal suo paese esiliato : ed essendo inol-

\
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tté sopravvenuta la peste a devastare quelle^&ntrade, egli di

buon grado se ne allontanò » intraprendendo un nuovo e beir

lungo viaggio . ViJde in questo l’Olanda , la Germania
, parte

della Polonia , la Norvegia , la Danimarca , la Svezia , ed in

Praga (è lunga dimora . In questo viaggio a molte dispiacevo-

li vicende ei soggiacque, incontrò molti pericoli , ed in mol-

ti luoghi , ma particolarmente in Vienna , dovette provare i

dolorosi effetti della persecuzione che a lui faceva , ancor di

lontano, il duca d’Acquasparta . Conobbe molti uomini chia-

rissimi di quella età , ed intorno alle cose naturali potè fare

molte osservazioni utilissime . Ma del principe e degli altri

Lincei , di rado o non mai giungevano alle sue mani le lette-

re , nè a loro le sue
,
poiché tutte venivano con somma dili-

genza dai suoi nemici trattenute ed aperte , sperando costo-

ro di trovare in quelle dei nuovi motivi di accusa contro

l’Eckio e contro gli altri Lincei . Ma fortunatamente furono

eglino in questa loro lusinga delusi, giacché- non trovarono

mai nelle medesime cosa alcuna- degna di riprensione , non

che di castigo . .

; 1

Il giovine Federico intanto assai malcontento ritrovando-

si in Roma , ove nessun amico avea più , nessuna piacevole

compagnia, .ed all’incontro trovavasi in mezzo a persone per

lui odiosissime, e dalle quali non riceveva se non- molestie

continue, risolvè di ritirarsi al suo feudo di Monticelli, dove

prese a menare una vita solitaria affitto , ed a null'alrro attese

che a coltivare gli usati suoi studj . Prese inoltre a fare uno

scavo in quelle vicinanze, ili un luogo dovfe un’antichissima

lama diceva che molte cose di gran valore fosser nascoste . Di

là scrisse al de Filiis , e lo fé secretamente venire in quelle vi-

cinanze, e di notte tempo, fuori del suo palazzo, con Ini

abboccossi secretamente, e delle cose dei Lincei trattaron fra

loro : si raccontarono le passate disavventure , molte cose si
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comunicarono che non poteano affidarsi alle lettere, e anda-

ron fra loro deliberando ciò che far si dovesse , specialmente

a favore deli'Eckio e per facilitare il suo ritorno . Due notti

passarono insieme i due Lincei nella Rocca di Monte Fiore

non lontana da Monticelli , e poscia Anastasio de Filiis se ne

tornò a Terni immediatamente . Pochi giorni dopo nella ca-

va incominciata dal principe dei Lincei , ritrovossi un gran

vaso d’argento posto sovra una colonna di marmo , nel quale

si ritrovarono le ceneri di una donna che dovea certamente

essere una gran signora se giudicar se ne deve dai preziosi or-

namenti che nel vaso eran racchiusi insiem colle ceneri . £

molti pretesero che fossero quelli gli avanzi delia regina Zeno-

bia . Vi si trovarono infatti delie collane di oro purissimo

,

degli anelli pur d’oro , in alcuni de’ quali erano inserite delle

gemme preziose , ed in una di queste era inciso un genio ala-

to in atto di scrivere .
Questa sì felice scoperta avea animato

il principe a proseguir con ardore lo scavo , ma fu ben presto

interrotta quest’ opera ancora . Imperciocché avendo il duca

d’Acquasparta avuta notizia delle cose che là si ritrovavano

,

vi si recò all’improvviso, e l’opera incominciata colla sua pre-

senza sospese . Non interrompeva intanto giammai Tistanca-

bile Federico le sue meditazioni , nè le sue letterarie fatiche .

Avea egli seco un maestro di lingua araba , alio studio della

quale con sommo ardore si applicava , ed insieme venia scri-

vendo le memorie delle cose che avea osservate nel suo viag-

gio di Napoli

.

In questo tempo medesimo lo Stelluri , stimandosi poco

sicuro in Fabriano , si trasferì a Parma scemamente , dove

sperò di viver tranquillo finché a lui fosse dato di ritornarse-

ne in Roma . Ma poiché vidde , che questo suo ritorno sempre

più si allontanava , introdottosi nella corte del duca di Parma

,

cercò di procurarsi la protezione e l’amicizia deila famiglia
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Farnese , non lasciando giammai di applicarsi alle matemati-

che ed alla filosofia . Cosi facea pure il de Filiis , ritornato a

Terni sua patria , dove di sudar non cessava in raccogliere nuo-

ve ed arcane scoperte , e nello studiare gli antichi monumen-

ti . In quei giorni appunto ricevè il principe dall’Fckio un’ as-

sai lunga lettera , nella quale gli comunicava la scoperta da lui

fatta di una nuova stella , e le sue osservazioni intorno alla me-

desima. La qual lettera fu dal principe data senza indugio

alla stampa , affinchè tutti vedessero quai fossero gli studj dei

Lincei , e qual frutto raccogliesscro dalle loro applicazioni

.

LTckio intanto ritrovavasi in Vienna , dove da principio era

stato assai amichevolmente accolto da monsignor Gio: Stefano

Ferreri vescovo di Vercelli Nunzio Apostolico a quella corte :

avendo poi questo prelato ricevute lettere da Roma nelle qua-

li gli si dipingea l'Eckio come un malvagio , come il sedutto-

re del giovine Federico , e gli s’ingiungeva non solo di trat-

tarlo cautamente , ma di osservare ancora la sua condotta , e
f

soprattutto d’impedire che a qualche alto grado ei non venis-

se a quella corte promosso , cambiò la sua condotta verso di

quel filosofo , e conservando verso del medesimo un’ apparen-

te famigliarità ed amicizia , trattavaio poi infatti con molto

riguardo ed assai scrupolosamente osservavalo .

Delle cose avvenute ai Lincei nell* anno 1605 nuli’ altro

sappiamo, se non che nel cominciare appunto di quell’anno

scrisse il principe a tutti i Lincei , esortandoli ad armarsi di

nuovo coraggio e pazienza, a tollerare le avversità a cui sog-

giaceano da tempo sì lungo, ed a non lasciarsi atterrire dalle

persecuzioni de’ loro nemici
,
per modo che abbandonando

l’opera incominciata, venissero a mancare ai patti che aveva-

no fra loro stabiliti e confermati con giuramento. Incomin-

ciarono però gli altri a stancarsi di tante così lunghe, e non

meritate traversìe, le quali solo il principe non isgomentava-
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no ,
grande per la sua fortezza d’animo

, quanto lo era per

l'ingegno e per la dottrina ; cosicché per quella non men che

per queste altre doti , fra tutti gli amici suoi primeggiava. E

veramente era egli ad uno stato assai infelice ridotto , trovan-

dosi affatto solo , e non avendo presso di se nemmeno un

servo fedele . Mancavangli ancora le lettere de’ suoi amici

,

che gli veniano quasi sempre dai cortigiani ritenute, i quali

poi fra loro delle querele e delle consolazioni che i Lincei

l’uno all'altro si comunicavano, facean soggetto di scherno e

di riso . Vedea pure il principe la necessità che aveano i Lin-

cei di denaro per continuare la loro impresa , e varie strade

tentò per procacciarsene ; ma inutilmente
,
poiché tutte gli

vennero dai cortigiani impedite .

Nell’anno j6o6 tornò l’JEckio in Roma, come rilevasi da

due lettere che egli scrisse da quella città il i d’aprile , diret-

ta l'una a Girolamo Mercuriale (a) , l’altra a Giovanni Keple-

ro (b) , e che io qui sotto trascriverò , nelle quali dà conto a

(a) Magni Hetturiae Duci* Phy-

sico Mercuriali.

Iiactenus virus per univertsm Un-

ropam peregnnationibus occupatili,

ac multis lussus itineribus > nihil E-

ximiac Dominationi Toae vel seri-

bere vel significare prò desiderio &
promissione potili ; mine ut extra

omnem molimi , spe perseverandae

tranquillitatis Romani itcrum con-

cessi , ampio ab ipso adventu ca-

lamo , statini Eximiam D. T. salu-

tare et advemus initium denunciare

coegit virfutis et scientiarnm amor,

ipsaque tua, VirEximie, sapientia,

rie rujtis ego micis jam saturati sol-

licitus , litteris bisce meis prò ami-

citine innovatone ad scribendum e-

tiam tuum animum invito; et quid

in tanto itinere novi viderim et ob-

servaverim ut petas , avide expecto:

sed propere
,
quoniam sciendi iti-

mulo te hoc fccturum spero
,

prò

temporis brevitate calamo hac vice

parco ; et illmi Caesii marcinomi

nomine saluto raptim. Roma kalcn-

dis aprilis anno 1606.

Perlllris, et Eximiae D. T.

Msnicipium

Joannes Heckius .

(b) Dno Kepletio Caesareo Ma-

thematico

.

(Ilarissime Dite S.

Absentia tua cum ego illinc disce-

derem valcdicendl occasionem tur-

bavit ; petitionis tamen tuae mtmor,
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que' due sommi filosofi del suo ritorno in Roma dopo lunghi

c penosissimi viaggj , c gl’invita ad aprir seco commercio di

lettera , a fine di comunicarsi a vicenda le nuove loro osser-

vazioni e scoperte . Mostra egli in quelle lettere molta spe-

ranza di potere viver di nuovo tranquillo in questa capitale

del mondo , e di potere qui a suo talento coltivare i suoi stit-

dj . Ma convien pur dire che l'esperienza gli mostrasse ben

tosto quanto egli si fosse ingannato, e che ritrovasse in Ro-

ma quelle medesime persecuzioni ed avversità che l'avean già

due anni prima costretto a partirne
; poiché niun' altra lette-

ra, niuna memoria abbiamo da lui , che ce lo additi dimo-

rante in Roma , e fino il suo nome non si vede più registrato

negli atti de’ Lincei, fino all'anno 1614, in cui per l’ultima

volta vi ritornò, e si uni di nuovo ai suoi amici Lincei , ben-

ché per tempo non lungo . Da quelle due lettere però chiara-

promissique mei non oblitus > ista

«cubo ; litterisque bis te salutatimi

venio ex alma nostra Urbe Roma •

Viitus tua et ingenium
,
quae ma-

gnani vini ad conciliando! sibi ani-

mos habent , ad istud me impulcre

oflicium ; nihil enim ilio amabilius,

nihit quod ilio magi* dilcctionem *

allietati cuin ea catione, quos min-

qoam etiam vidimus , diligami» ;

quanto magis te amem Recesse est,

quoti totics grata ptaesentia, et fa-

miliari colloquio socium liabui . Ve-

niunt sane multi* in mentem vici-

bus subtiles illi tui, ac disetti di-

sputandi modi
,
pulchertimae illae

et novae lemm caelestium senten-

tiae miior ingenium, stupro stu-

diarli , et jam te labore imitali pro-

porlo plurits , magnili tamen labtr,

et protsus meia impar vitibut attin-

gete despetans lapin revocat pre-

cipiti , arrepto tamen interdum ani-

mo me ipsum snlor, mihique per-

suadco, nil esse quod pettinaci ope-

ta et cura diligenti non expugne-

tur: et nunc nisi littcris tuisanimum

juveris, atque docere interdum cae-

peris, scientiarum etiam opinione!

tuas consueta recensire familiaritate

cornir.ua vens , de nastra amicitia et

de mto tuarum rerum studio acrum

esse ludico , id ne succcdat obline

rogo , meque tuis com.mendationi-

bus offe10 si in Urbe aliquid in tuam

gratiam poteto . Salve , et vale . Va-

lere te jubent Lyncci

Clarissimae D. T.

Kal. aprili* i4oS.

Addictissimu*

Joamic* Heckius •
*
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mente apparisce , come tornato egli in Roma , tornato era

pure a vivere col marchese di Monticelli fàmigliarmente come

prima soleva

.

Dopo ciò null’altra notizia è a noi giunta nè del principe,

nè degli altri Lincei , fino all’anno 1609 , in cui l'Accademia

risorse , e di molti illustri socj venne accresciuta , ed incomin-

ciò a prendere forma , e stabilimento
; sebbene mai non giun-

gesse a quell’ alto grado a cui l’illustre suo fondatore avea di-

segnato condurla .

Probabilmente rimasero in quei tre anni dispeni i Lincei,

ed il principe loro, solo in Roma ed abbandonato, unicamen-

te agli srudj applicossi , finché , allontanato anche per la se-

conda volta l’Eckio che sopra ad ogni altro era stato preso dì

mira dai parenti del giovine Cesi e dai suoi cortigiani , si ral-

lentarono le lqro persecuzioni , ed il principe , essendo cre-

sciuto in età ed avendo placati colla sua irreprensibile con-

dotta i congiunti
,
poterono i Lincei tranquillamente riunirsi

e riprendere le dotte loro fatiche .

Se delle cose avvenute in questi principj di quell’Acca-

demia ho io potuto fin qui tessere una istoria sufficiente-

mente esatta e seguita , non potrò fare lo stesso delle altre

che mi rimangono a raccontare nella seconda parte . Imper-

ciocché della fondazione della loro Accademia , e delle dolo-

rose vicende’alle quali fu esposta nel nascere e che per circa

due anni l’agitarono, scrissero quei primi Lincei un minuto

dettaglio e quasi un diario , che a me ha servito di guida in

tutto ciò che sono venuto finora scrivendo . Ma riunitasi po-

scia ed accresciuta di socj l’Accademia , o trascurarono essi di

registrare ordinatamente quanto a loro accadeva e quanto da

lor si facea , o i loro atti non sono fino a noi pervenuti . Ho

io dunque dovuto , o da carte staccate ed informi , o dalle

lettere 'degli Accademici > o da varj libri , o infine da’ docu-
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nienti esistenti nell’archivio di casa Cesi , andar di' quà e di là

raccogliendo le loro azioni , i loro studj , e i frutti dei mede-

simi . Appena ho quindi potuto notare in ciascun’ anno , dal

1609 fino al 1630 , le cose che in quello dai Lincei si fecero

e si progettarono . Che se nel rimanente di questa mia isto-

ria s’incontreranno delle lagune , e molte cose rimarranno in-

certe , e non abbastanza schiarite , non ad altro dovrà il let-

tore tutto ciò attribuire fuor che alla mancanza di lumi , e

documenti ; dovendo egli pur sempre ricordarsi, che l'Accade-

mia di cui io scrivo , non mai giunse a prendere una vera for-

ma e regolare , e che dopo estinta la medesima, poca cura si

ebbe di conservarne le memorie , sì perchè il principe non la-

sciò eredi che fossero del suo onore gelosi , sì ancora perchè

gli Accademici immediatamente si divisero , nè conservarono

più insieme alcun legame 0 corrispondenza

.

k
'
ì.-jì- - . : . , -

,
• .
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MEMORIE
ISTORICO CRITICHE

DELL’ ACCADEMIA
DE’ LINCEI

PARTE SECONDA
Xncomincieremo la seconda parte di queste nostre memorie

dall’anno 1609, il quale fa epoca nella storia della filosofìa)

siccome quello in cui , mercè l’invenzione del canocchiale o

sia telescopio, di molto si dilatò la sfera delle umane cogni-

zioni , e l’astronomia segnatamente , con sicurezza maggiore

e con maggiore utilità prese à spaziare ne’ vasti campi del

cielo . Nè questa così importante scoperta può dirsi in verun

conto straniera alla storia de’ Lincei
,
poiché molta parte pre-

sero nella medesima queglfuomini studiosi , e tanto se ne ral-

legrarono , e ne profittarono non poco . Al cominciar di

quest’ anno due soli Lincei viveano insieme uniti in Roma ,

ed ai consueti loro studj attendevano : imperciocché l’Eckio

lontano era assai dall’Italia , e il de Filiis fin dall’anno antece-

dente, vale a dire nel 1608 , era morto in Napoli, dove era-

si trasferito a solo oggetto di coltivare gli studj . Fu egli in

quella città sepolto nella chiesa della Carità delle monache ,

nella quale il giovine Cesi , sempre generoso ugualmente che

tenero verso i suoi amici , fé porre a di lui memoria una la-

pide onorevolissima, che qui in piè di pagina trascriviamo,

siccome un monumento e del suo nobile cuore , e dell’amore

Digitized by Google



anno 1609

) 8* C,

ch’ei portava ai compagni de’ studj . * Questa lapide però

non fu ordinata da D. Federico Cesi , se non molti anni dopo

la morte del de Fiiiis : ed intatti in questa s’intitola egli prin-

cipe di Sant’ Angelo , titolo che egli non assunse se non all’

occasione del primo suo matrimonio, come vedremo in ap-

presso, vale a dire nell’anno 16J4.

Morto adunque il de Fiiiis , e lontano essendo l'Eckio da

Roma , il marchese di Monticelli col solo ò'telluti divideva le

studiose sue cure , ed a questo solo ma fido compagno , tutto

D. O. M.
ANASTASIO . DE . K I L I I

S

LÌNCEO . INTERAMNAT1

COMITJ . PALATINO

CVi . N I li IL . DEFVIT . MSI

DIVTVRNVM . AEVVM . TRISCA . EMM
AC . TERHONORIFICA . ORTO . GENTE

irSA . PHII.OS. ET . MATH. VNA . CVM
NATVRA . CVIVS . ABD1TAM . VIM . VSV

ET . FELICI . CONTEMPLATIONE

TERCEPERAT . SESE . EFFVDERVNT

NEAPOLI . QVO . SAPIENTIAE . STVDIO

CONCESSERAT . XXXII . AETAT1S

ANNO . SAI.VTIS VERO . MDCVIII.

PRAECISIS HVJVS . VITaE . ViNCVLIS

AD . MELIOREM . EMIGRAVIT . CLARIVS

AC . rRAECI.ARIVS . AÌSECVTVRVS

QVAS . EXQVIREBAT . OPES . AMICIS

QVA . ERVDITVS . SVI . DESIDERIVI^

OVA . IMMATVRE . EREPTVS . LVCTVM
#

RELIQVIT

FEDERICVS . CAESIVS

LYNCEORVM . PRINCEPS

PRINC. S. ANG. ET . MARCHIO . M. CAEL. B.

ROM.

MERITISSIMO .. POSVIT
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anno 160$ il suo amore aveva rivolto, e tutti apriva i pensieri del suo

bell’ animo

.

Intorno il mese di aprile > o di maggio di quest’ anno

giunse la notizia in Italia che un tal occhialajo di Middelbur-

go avea offerto in dono al principe di Nassau un occhiale di

due lenti composto , la cui mercè le cose lontane
,
quasi fos-

ser vicine e più grandi d’ assai del vero si scorgevano
. Questa

notizia giunse però in Italia da prima vaga di molto ed infor-

me , non accompagnata da descrizione nessuna del nuovo

stromento . Appena per altro venne essa all’orecchio dell’im-

mortal Galilei , che in una sola notte compose egli il canoc-

chiale , ed a’ diversi suoi amici mostrollo : ed in seguito po-

scia , come a tutti è ben noto , a maggior perfezione il ridus-

se , ed a fare quelle maravigliose scoperte che resero immor-

tale il suo nome , felicemente sen valse . Ma della prontezza

colla quale il Galilei questo nuovo canocchiale compose , in-

dovinando piuttosto che copiando ciò che fatto avea 1’ oc-

chialajo olandese , meno avrà luogo di maravigliarsi chiun-

que rifletta , come già da più di tre secoli , trattavano gli uo-

mini e sopratutto i matematici le lenti , e tanto era stato

scritto intorno alle medesime ; cosicché più sembra da mara-

vigliarsi , come non giungessero mai a combinarle per modo

da formarne dei telescopi , di quello che sembrar debba mara-

vigliosa la celerità colla quale gli Italiani fecero loro propria

una tale invenzione , appena si seppe 1* accidentale scoperta

che un rozzo artigiano olandese avea fatta della combinazione

di una lent$ concava e di- una convessa . Nè a torto il conte

Algarotti rammentando appunto siccome uomini e matemati-

ci prestantissimi aveano per tre secoli trattate le lenti ed esa-

minatele , senza mai giungere a comporre il telescopio ,
gran-

dissima vergogna , asserisce , esser questa del genere umano .

Fra gli altri Gio: Battista Porta celebre filosofo napoletano , a-
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scritto poi fra i Lincei , al nostro Federico Cesi sempre caris-
simo , e che perciò abbiamo già nominato altre volte e bene
spesso dovremo ancor nominare in queste nostre memorie ,

molte opere avea già scritte di attica , nelle quali assai ampia-
mente trattato avea delle lenti : e nella sua magia naturale ,

stampata la prima volta in Napoli nel 1589 , vale a dire ven-
ti anni innanzi il ritrovamento del canocchiale , nel capitolo
ove parla de cry,tallente lentis effectibu, , si esprime così :

Potilo enim oculo in ejus centro retro lentem , remotam rem con-
sficator , nam qua e remota fi,erint adeo propinqua credei

, ut qua-
si ea manu tangere videaris , veste, , colores , bominum vultut

,

ut valde remoto, ccgnotca, amico, . hem erit lente crystallina
epi,ttlam ren.otam legere .... Nam ,i eodem loco oculum apporne-
rts , et tn debita di,tamia epistola fuerit , Urterà , adeo magna, vi.
deb,s,„t perspicue legas. Sed si lentem inclinabis, vel per obliquar»
epistolari, mtpicia, , Intera, sali, maju,culai videbis , ut etiam
per vigniti paini, minimam litteram contpiceri

,

, ex una in alte-
ra», majore, reddantur charactere, : debili, visus ex visus quali-
tate specilli, utatur

. Qui id recre sciverit accommodare
, non

parum ranci,cetur secretum
: possumus lente cri,tallina idem per-

fectius efficere . Concavae lente,
, qua e longe sunt , datissime cer-

nere faciunt -, convexae propinqua : unde ex visu, commodi,ate bis
firui poteri

,

. Concavo longe parva vide, ,ed perspicua , convexo
propinqua majora sed turbida . Si utrumque recte componete nove-
rts , et longtnqua

, et proxima , majora , et clara videbis . Non
parum multi, amici, auxilii praettitimus

, qui et longinqua obsole-
ta

, proxima turbida conspiciebant , ut omnia perfidissime con-
tueremur

.

Eppure dopo di avere scritte queste cose il Porta non te
mai telescopi = cosa stranissima

, e che non parrebbe credi-
ile , se il latto non ce ne togliesse ogni dubbio: c fu di me-

stieri che il caso conducesse un semplice artiglino , a fare

m

anno i6cp

i
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anno 1609 quel piociolissimo passo che, dopo le osservazioni del Porrà,

mancava a rendere utili le sue stesse dottrine , ed applicabili a

tanti usi nobilissimi ed importantissimi . Non è però meravi-

glia , se dopo tutto ciò , appena dal Porta si seppe il ritrova-

mento dell’ olandese , egli pure contemporaneamente al Gali-

lei , senza che 1’ uno 1’ opera dell’ altro avesse veduta , il ca-

nocchiale componesse : e questa scoperta siccome cosa di

picciolissimo momento riguardasse
, perché non previ dde le

grandi scoperte , onde il Galilei arricchì poscia 1
’ astronomia

questo nuovo stromento perfezionando , e con tanto profitto

adoperandolo . Questo è ciò che ad evidenza rilevasi dalla se-

guente lettera inedita del Porta , e della quale io il primo cre-

do far parte al pubblico . Questa è scritta da Napoli ai 28

di agosto dello stesso anno 1609 cioè quando nè il Porta , nè

altri in Napoli o in Roma aveano veduto il canocchiale del

Galilei , che egli non mostrò in Roma , se non nel maggio

del 1611 , e sei mesi in circa prima, che egli col suo Nun-

tius Sydereus , al pubblico comunicasse le sue nuove scoperte .

Ecco la lettera scritta al nostro principe de’ Lincei nel quale

destata si era curiosità non ordinaria , alla fama di questo

nuovo ritrovamento .

Ho ricevuti la commedia colla licenza , e n' ho avuto contento

grandissimo . Oh quanto ne avrò maggiore , se piacerà a Dio di aver

la licenza della chiromanzia . Del secreto delP occhiale P ho visto ;

ed è una minchioneria , ed è presa dal mio libro IX de refractìone:

e la scriverò , che volendola fare V. S. ne avrà pur piacere

.
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£* un cannello di stagno, o tP argento, lungo un palmo , e grotto di anno 1609

tre diti di diametro , che ha nel capo a un occhiale convesso . Vi ì

un altro canale del medesimo di quattro diti lungo , che entra nel primo

,

ed ha un concavo nella cima saldato b, come il primo . Mirando con

quel solo primo , si vedranno le cose lontane vicine ; ma perché la vi-

sta non si fa nel cateto
,
pajono oscure ed indistinte . Ponendovi den-

tro Poltro come concavo che fa il contrario effetto , si vedranno le cose

chiare e dritte ; e si entra e cava fuori come un trombone , finché si

aggiunga alla vista del riguardante che tutte sono varie .

Mandai a V. S. giorni addietro il secreto di parlar di

lontano col punger nel capo umano ; e P altro lontano 1000 passi, si

sente punger nel medesimo luogo ; e mandai Punguento , che vi mancava

non so che cosa, che avesse fatto Pesperienza; e V.S. non mi ha scritto

cosa alcuna sovra questo . Il Perugino si aspetta in Napoli; e mi sarà

menato .... in casa , e se saprò da lui alcuna cosa di buono , la risa-

prà . Attendo alla virtù dP numeri della sannologia , e ne vedo espe-

rienze grandi .

Frego quanto posso V. S. a sollecitare la chiromanzia ; e le bacio

le mani di quà con tutto il cuore . Da Napoli oggi 28 di agosto 1609.

Di V.S. lllma

Servii, di tutto cuore

Giambattista de la Porta

Avea egli per una parte ragione , poiché Ja scoperta del

canocchiale altro non era , se non una conseguenza de’ suoi

principi , e delle sue osservazioni : ma per 1’ altra avea tor-

to , perchè una sì tacile conseguenza non avea saputo vedere

egli stesso . Affinché per altro nessuno s’ avvisi mai di pensare

che un uomo sommo edottissimo, qual’era il Porta, o al Ga-

lilei invidiasse le sue scoperte , o il merito gliene ricusasse e

la lode che a lui solo era dovuta , io riferirò due monumenti

inediti , dei quali uno è uno squarcio. di lettera scritta dal

Porta al nostro principe de' Lincei intorno all’ opera di Fran-

cesco Sizzi il quale scrisse contro il Galilei volendo a lui to-

gliere il merito del ritrovamento del canocchiale per attribuir-

lo al Porta, il quale squarcio fu trovato ne’ manoscritti del
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u:r.o 1609 Dottore Antonio Cocchi , donati poscia alla Magliabecchia-

na ; ed è così intitolato : Giudizio del tig. Gio: Battista Porta

sopra il libro del sig. Sizzi , scritto al tig. marchese di Monticelli

figlio del duca d’Acquasparta . Ho ricevuto
(
scrive il Porta

)
il

libro contro il sig. Galilei , del quale non ho vista cosa più spro-

positata al mondo . In esso si gloria F autore con tanti argomenti

provare il contrario , e non ne vale niente , e mentre ha pensato

' torgli I’ autorità
,

gliel’ ha più confermata . Attesta me nella pro-

spettiva molte volte , e mai a proposito . Conoscesi non sapere pro-

spettiva . L’ altro argomento poi è la seguente lettera latina

scritta dal Porta non so quando , nè a chi ; ma purè-autèntica

,

nella quale continuando egli pure a sostenere che il canoc-

chiale nasceva , come necessaria conseguenza , dalle dottrine

da lui pubblicate intorno alle lenti , confessa poi in seguito

che per 1
* uso che fatto ne avea il Galilei , e per le grandi sco-

perte onde avea in seguito nobilitata la filosofia , immense lo-

di ed eterna riconoscenza da tutti gli uomini dotti a lui si do-

veano .

Tiias Pitterai accepi , in quibus amoris in me fui argumenta lutu-

lenta renident . Scribis te magnopere admirari Anglos } Belgas , Fran-

co

s

> Italos , ó- Germanos sibi telescopi! inventum arrogare , me solum,

qui inventar extiterim , inter tatttos rumores conticescere . Meae ne-

gligentiae, & stipinitatis rationes ajferam . Primo quod insignii S.C.M.

mathematica! Keplerus sua qua pallet animi ingenuitate , e Germania

,

me tacente , respondet , cstenditque XVII naturalis meae magiae libro ,

capite X fabricatn ; mathematica! autem Jèmonstrationes libro de re-

fracticne Vili quos ante 2J abhinc annis typis excusos publicavi ,

datissime 'contineri . Praeterea ejusmodi inventum perfeci , toediosae

sane Ó- fastidìosae operatienis , cum per arctum foramen spectro petenda

via sit , uec dare & aperte contueri possis ; cum paulo post specillum

snvenissem
,
quod oculis appositum

,
per decedi milearia pp. hominem

discernere passim : quod canone conditura longe mirabi/iora opera oti-

suntur & majora quam scribi possunt
,

quae taumatologiae nostro li-

bro conduntur
. Quod specìllum demonstrasse memini principi nostro
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Lynceo Federico Caesio, Montis Coelii marchio»!
,
juvenì nemmatujp anno 1609

splendore , vinate , moribus > & eruditone tota Vrbe , & Orbe spe-

ttabili .

Sed cor dissitis tara regionibus , viri consurgant
,

qui sibi hoc

inventar» arrogent » scito . Literatiores omnes ,
qui a divertir mundi

partìbus Neapoìim confluunt , semper me conveniunl , secreta multa

a me discunt , multa me docent , amice nundinamur , datis acceplisque

arcanis couvenimus . Telescopiùm multìs estendi ( label hoc uti nomine

a meo principe reperto ) qui in suor regiones reversi inventionem sibi «

adscribunt fateor ingenue , non tam ajfabre expolitum , comptumque .

Valde tamen gratulor , tam rude Ó" exile meum inventum ad tam

ingentes utilitates exaltatum ; cum nuper ope Ó3 ingenio doctissimi ma-

tematici Galilaei Ga/ilaei ( non enim simplici , sed dupiicibus & doctis-

simit Galilaeis ad tam arduum & excellens facinut reperiendum opus

erat ) tot planetae coelo oberrent,tot nova sydera firmamento renideant,

quae tot saeculis delituerant , ut opera Maximi & Divini Conditone

locupleterà conspiciantur . Opera manuum tuarum annunciai firmarnen-

tam. Magnum profecto & invidendum inventum , quod non parvam

aliis ansam praebebit majora inveniendi

.

Perspexeram ante in lunae orbita cavitates & eminentias ple-

jadum ,
&• alìarum imaginum minora sydera ; sed errantium circa ]o-

vis stellam , instrumenti imperfectio ó- morbosa senectus vetuit . Re-

tulit tamen P. Paulus Lembus jesulta de mathematica ( cum quo mi

-

hi cara intercessit necessitudo ) <£* metanica benemerita 5 eorum mo-

tus observasse non a Galilaeo absonos
, quae mihi facile persuadeo .

Ncc mìreris tandem si telescopii inventum multi sibi usurpent , cum

ab incunabulis hanc sortem sortitus sim , ut cum frugi aliquid & novi

in Rep. Litteraria invenire sategerim , ó‘ prò mea virili cum litte-

rario pubere e scholis converrendi , ut videantur aliqua in mundo

fecisse j mea inventa in suoi libros transferunt , & ne furto deprehen-

dai:tur
,
plerisque in locis conculcane & subsannant . Sed fato evenit ,

Ut prius eorum scripta
,
quam ipsi e vita decedane , ut quidem bar-

barus Anglus fecit , qui totum septimum magiae naturalis meae librum

in multos libros divìsit ,
aliquibus mutatis , & quae vix longe a li-

mite salutaverat , nunc praejudicando , nunc censurar» exercendo , per-

vertii & damnat & ex se addit falsum pervertum melan-
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anno 1609 cholicum : & tandem in mobilit terrae dementiam pervenit . Idem
,

Gatbtt quidam in libro de cifiris egit . Sed non ampliut in hit im~

moremur . Hit ominit ad nos revertamur . Vale , Ó" felix quidquid

coelo exoptat consequaris .

Aeque tuus ac meus

foan. tìapt. Porta Neap.

Or dalle cose osservate fin qui .chiaramente risulta
,
quan-

to vani ed inutili siano que’ lunghi ragionamenti , e le moltis-

sime autorità > che il Vandelli già professore di matematiche

nella università di Modena si slòrzò di riunire nel suo opusco-

lo intitolato': Considerazioni sopra la notizia degl* Accademici

Lincer scritta dal sig. Giovanni Bianchi e premessa all* opera

intitolata Fittbasanos di Fabio Colonna : a solo oggetto di to-

gliere al Porta ed a tutti gli altri Lincei , ogni parte nell* in-

venzione del telescopio , e per dimostrarne solo inventore il

Galilei . Avea il Sig. Giovanni Bianchi tratte
,

per verità > da

fonti poco sicure le cose che egli riferisce nelle sue notizie

de’ Lincei :
quindi molte cose dice non vere , e le vere alte-

ra bene spesso . Del che nel seguito di queste carte avremo

più volte occasione di persuaderci . Era inoltre il Vandelli sde-

gnato contro di lui perchè non avesse ira* Lincei annoverato

il suo cittadino Alessandro Tassoni , che , a dir vero , non fu

mai ascritto a quella Accademia , come ci sarà manifesto da

quanto in appresso riferiremo , e perciò nulla era disposto a

perdonargli . Il passo-dei Bianchi che ha scandalizzato il Van-

delli , e gli ha data occasione di trattare de* telescopj e di co-

loro che ne fabricarono 1 con una lunghezza eccessiva , è il

seguente
. Quum per ea tempora rumor de telescopii usu , cujus

fabrica penes Batavos erat
,
percrebuisset » Caesius ipsepcrseex

sharia
, quatti ex libris Portai de perspecillis acceperat , telescopia

et microscopia confecit , eaque multis Romae magnatibut et studio

-

sis virit dono dedit . Primus bas voces telescopii et micrcscopii e

Digitized by Google



aiuto 1609

)' 9* (

gratto finte deterrai , inventi , et prèmiti ittm usui tu mitrato-

pio ad ariana ternaria et propinquiera delegenda , ut Qalilatus ,

qui per ea tempora , tcilicet anno lóti . Lyncatus treatus fuerat ,

usui trai ad coelestia et remotiora aperienda . Nel qual passo è la

verità con molti errori confusa . E’ indubitato che 1’ inven-

zione del telescopio fosse una conseguenza delle dottrine del

Porta sulle lenti , non difficile certamente a dedursi , ma che

il Porta non dedusse: e solo il caso ne fece accorto quell’ ar-

tigiano olandese . E questo asserirono sempre tutti i Lincei

,

i quali del ritrovamento del telescopio , molta lode attribui-

rono al Porta siccome a quello che avea già tanto appianata

la strada per arrivare ad un tal fine . Il Porta , appena seppe

la scoverta dell’ olandese , mandò a D. Federico Cesi un dise-

gno di telescopio , come si scorge nella lettera che io ho rife-

rita di sopra , sul quale potea il Cesi agevolmente làbricarne

uno in Roma, sebbene non abbiamo notizia" che egli il faces-

se , forse perchè egli seppe ben presto quanto il Galilei aves-

se quello stromcnto perfezionato , onde , anzi che faticar-

ne uno imperfetto , volle aspettar di vedere quello a maggior

perfezione ridotto del Galilei ; il che potè egli fare nel mag-

gio del i6n . Quanto all’invenzione del microscopio, la

quale non ad altri dee sicuramente attribuirsi , se non al Ga-

lilei , io non trovo in nessuno de’ monumenti da me veduti

,

che alcuno de’ Lincei o il principe loro se la siano mai attri-

buita ; e solo di questo utilissimo stromcnto si valsero con

non mediocre vantaggio . Anzi maggior uso fecero di questo

,

che non del canocchiale
; poiché , rivolti eglino a considera-

re piuttosto le opere della natura e le piante e i corpi terrestri,

che non gli astri erranti pel cielo , di quello più assai che di

questo si poteano giovare . Che poi il principe, o solo, o in-

sieme co’ suoi Lincei desse egli il nome di telescopio e di mi*
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anno 1609 croscopio a que’ due stromenti dalla lingua greca prendendo-

li , io Io credo verissiaio ,
perchè il Porta lo dice chiaramen-

te del telescopio nella lettera di sopra citata , e lo stesso Ga-

lilei non incominciò con tal nome a chiamarli , se non dopo,

che ascritto egli pure all’Accademia, incominciò con famiglia-

rità maggiore a conversare col Cesi e con i suoi amici eruditi :

ed oltre a ciò i Lincei attribuirono al principe loro P applica-

zione di que* nomi , non contradetti , eh’ io sappia , da al-

cuno scrittore autorevole , e nemmeno dallo stesso Vandelii

.

Per ristringere adunque ciò che la più manifesta verità ci di-

mostra intorno ali’ invenzione del telescopio , nessun uomo

dotto potrà mai dubitare: 1 . che il Porta avesse con tanta

dottrina trattato delle lenti , che dalle sue dottrine poteva fa-

cilmente ricavarsi quella combinazione che formò poi il tele-

scopio: e solo è da maravigliarsi , come nè egli » nè verun al-

tro filosofo la ricavasse
,
giungendo

,
per cosi dire , alla por-

ta , senza entrarvi . In secondo luogo : che il vero ritrova-

mento del telescopio e quella combinazione di lenti non può

attribuirsi nè al Porta , nè al Galilei , ma soltanto al caso che

a <50611’ occhialaio olandese manitesrolla . Infine , che al Gali-

lei , ed al solo Galilei » ai deve attribuire la lode di avere

quello stromenro a maggior perfezione ridotto , e di averlo

poi cosi felicemente ed opportunamente adoperato ; cosicché

con ragione potria dirsi che quella scoperta fu quasi il princi-

pio della sua gloriosa carriera ,
poiché dessa il condusse a far

tante e cosi maravigliose scoperte . E colla scorta di queste

tre verità , non difficilmente si può spiegare, ed anche giusti-

ficare il principio di quella elegia di Giovanni Fabri secreta-

no e cancelliere de’ Lincei
,
premessa alla edizione del saggia-

tore del Galilei fatta in Bologna 1’ anno 1

6

$ $ , e che dispiac-

que pure al Vandelii

.
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Porta tenet primati habeat Germane tecundas: ano» i6oj

Sunt Galilaee tuut tertia regna labor .

Sydera ted quantum tetris caelestia distanti
i

Ante alios tantum tu Galilaee nites.

Hi telescopio metantur paucula pastura

Millia tellurh > vel vada salsa freti .

Quos infinititi clarum dttm scandir olympum

,

Arte parato oculo , passibus ipse praeis .

Nel dire Giovanni Fabri: Porta tenti frimai

,

non ad al*

tro ha voluto alluder certo che alle molte dottrine da lui spie-

gate nei suoi libri intorno alle lenti » appoggiato alle quali po-

teva agevolmente avvedersi dc’maravigliosi effetti che poteano

produrre due lenti una concava l’altra convessa , ove si fossero

poste l'una incontro all’ altra , sebbene egli inai non le combi-

nasse a quel modo . Da il Fabri al Galilei tutta quella lode che

egli merita , ed egli stesso potria chiamarsi contento di ciò

che di lui si dice in quell’ elegia . Ma nel porre in mezzo al

Porta , ed al Galilei 1’ occhialaio olandese , non ebbe certo il

Fabri ragione , imperciocché non può mai paragonarsi un roz-

zo artigiano , che per c$so si avvede dell’ effetto di una tale

combinazione , della quale non intende nè la ragione nè 1’ u-

so , con quei due sommi uomini , uno de’ quali avca raduna-

ti tutti i materiali per comporre quello stromento che poi

non compose , e 1* altro cotanto perfezionollo , ed un uso ne

fece maraviglioso e cotanto utile all’ astronomia . Ma infine ,

egli è pur troppo vero , che se la fortuna non adJitava all’ oc-

chialajo l’effetto che produce&no le due lenti così combinate ,

le dottrine del Porta rimaneano forse , e Dio sa per quanto

tempo , inutili , e il Galilei non iscuopriva le stelle medicee .

Ma troppo forse mi sono io in questa discussione diffuso »

ed è ormai tempo che abbandonate le parti del critico >
quel-

le io riprenda di storico . Gioveranno purtuttavia le cose det-

te finora a dimostrare
» qual parte avessero veramente in que-

n
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anno 1609 sfa scoperta e il principe , e il Porta, e gli altri Lincei, e

quanto di essa si rallegrassero , e quanto sapessero poi profit-

tarne . Ma ritorniamo alla storia .

Sebbene potesse allora il giovine Federico più liberamente

applicarsi ai suoi studj , e conversare cogli amici , continua-

rono pur sempre le sue disgrazie , e quella d’ ogni altra per

lui più dolorosa , il poco o niun amore che a lui il padre por-

tava . Del che pienissima fede può farne un documento origi-

nale che porta appunto la data dell’ anno 1609 , e che a me

comunicò il fu P. Amoretti della Madre di Dio , dottissimo ed

istancabile ricercatore delle memorie antiche . E’ questo un

istromento in data dei 27 di novembre di quest’ anno , nel

quale il duca d’Acquasparta di tutti i suoi beni liberi , de’suoi

diritti , crediti &c. , in una parola , di tutto ciò , di che po-

teva egli disporre , fa una donazione inter vivo* a D. Giovanni

suo terzo figliuolo che di quel tempo era assente
;
privando-

ne , come ognun vede , il suo primogenito Federico , il qua-

le , sebbene fosse già provveduto colla primogenitura dal Car-

dinal Federico istituita
,
pure veniva con quell’istromento dal

padre interamente diseredato . Ma siccome era il duca già fin

d’ allóra carico di moltissimi debiti
,
per l’ estinzione de’qua-

li trattaya già di ottenere dal Papa l’ erezione di un monte

,

come aveano ottenuto diverse altre nobili famiglie romane

,

così avvedutamente pose egli a questa donazione la clausola se-

guente . Itetn rum expressa declaratione , reservatione , ac prote-

statione
,
quod per htijusmodi donationem non intelligatur alique

modo praejudicatum monti erecto , seu erigendo et vendendo illius-

que etnptori , seu emptorìbus , et montistis , et obligattoni per eum-

dem ducem faciendae , ad favorem dicti rnontis , et illius montista-

rum et err.ptorum ; cantra quos emptoret et montistas , ac in ilio-

rum praejudicium non intelligatur ditto donatario super pratmissis

vigore hujusmodi donationis, aliqutdjus vel actio quattita : sed
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quo ad fraedictum mtnttm vendendum , illiusque montistas et loco-

rum tmptoret , et quo ad illorum pratjudicium praescns donatio

nihil optretur , ac si facta non tsstt . Ed essendo stato veramen-

te eretto nell’anno seguente 1610 da papa Paolo V, con suo

breve de’4 di marzo , il monte Cesi ai quale furono assogget-

tati tutti i beni liberi del duca , i'anzidetta donazione rimase

ben tosto priva d’ effetto ed suinullata ; cosicché par veramen-

te che non altro in essa il duca si proponesse, che di fare un

dispiacere , anzi che un danno a Federico suo figliuolo ; poi-

ché con quella donazione mostrò bensì quanto poco ei lo

amasse , ma donò a D. Giovanni ciò che non era più né suo

,

nè de’ figliuoli , ma sibbene de’ creditori , dal numero de’ qua-

li era oppresso

.

Ad onta però dei frequenti dispiaceri che i suoi dome-

stici gli cagionavano , non cessò pure giammai l’istancabile

Federico di coltivare i suoi studj , e di promuovere la sua

Accademia, alla quale ascrisse iòrmalmente nell’anno 1610

G io: -Battista della Porta il quale già, fin dal 1604 avea le-

gata col principe e co’ Lincei una sì stretta amicizia ed una

comunione tale di studj , che potea veramente considerarsi

già fin da quell’epoca , siccome un membro dell’Accademia

,

un compagno delle loro fatiche . Si scrisse egli di propria

mano nel catalogo degli Accademici , che nella libreria Al-

bani originale io ho veduto ; come fecero poi in seguito tut-

ti gli altri che dierono all'Accademia il lor nome . Non pre-

sero però eglino più nomi accademici , nè insegne particola-

ri come fatto aveano da principio, e il principe , e 1 Echio ,

e lo Stelluti , ed Anastasio de Filiis , nè portarono più appe-

sa al collo la Lince , ma un anello di uno smeraldo nel qua-

le era incisa una Lince fu poscia il distintivo degli Accademi-

ci . Nell’ anno 1610 stampò il Torta il suo Libro de disiilla-

tive , ed al principe de’ Lincei dedicollo .

anno 1609

anno 1610
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Ma nel seguente anno 161 1 incominciò veramente l'Acca-

demia notabilmente ad accrescersi e di socj per dottrina chia-

rissimi , e di fama e gloria per le opere che gli Accademici a

pubblicare si accinsero . Ed oltre a ciò, fin da quest'anno inco-

minciarono ad occuparsi fondatamente di quel vasto piano

sul quale avea Federico imaginato di stabilire l’Accademia,

e le prime fondamenta gittarono di un edificio , che sven-

turatamente non mai si vidde compiuto . In quest’anno di

fatti all’Accademia si ascrisse Galileo Galilei , nell’ occasione

appunto ch’ei venne a Roma per mostrare a’ molti nobili e

dotti signori il suo telescopio , ed egli col suo nome e colle

opere sue tanto le aggiunse di celebrità . Ai tre di maggio di

quest’ anno fu pure ascritto Giovanni Terenzio di Costanza ,

medico celebre , il quale per altro per tempo assai breve ad

illustrare l’Accademia rimase , e i suoi lumi divise cogli altri

socj ;
poiché nello stesso anno alla compagnia di Gesù diede

il nome , ed alla China si trasferì ad oggetto di predicarvi

come missionario l’Evangelio di Gesù Cristo : il che si rile-

va da una lettera scritta dal Galilei al Cesi li 29 di decembre

di quest’ anno , e pubblicata nel giornale di Roma del Paglia-

rini l’anno 1 749 . Acquistò ancora in quest anno 1 Accade-

mia nuovi socj chiarissimi , ed il principe nuovi amici e com-

pagni delle sue dotte fatiche , e questi furono Giovanni Fabri

di Bambérga medico botanico insigne , c eh# fu poi custode

ancora dell’orto de’ semplici del Papa , Teofilo Molitore Te-

desco , Antonio Persió di Matera , Filesio Porta Napoletano.

Anzi dalla lettera del Galilei che io ho accennata di sopra

,

rilevasi , che il Molitore venisse dal principe de’ Lincei sosti-

tuito al Terenzio , allorché ei vestì l’abito de’ Gesuiti.

Non potevano uomini cotanto scienziati > insieme uniti

dal vincolo di studj comuni , rimanersi lungamente oziosi ed

oscuri , che anzi dovea nascer ben tosto nell animo loro un
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fervente ed operoso desiderio di arricchire la repubblica delle

lettere coi frutti delle loro applicazioni . Ed a ciò fare appun-

to con sommo ardore si volsero immediatamente i Lincei , e

con qualche opera utile , e tale da vivere dopo di loro , se

stessi e l’Accademia d'immortalar si proposero . Nè tardaro-

no molto a trovare l’oggetto a cui potersi utilmente applica-

re . Giovanni Ernande2 Spagnuolo medico di Filippo II Re

delle Spagne , era stato dal Re suo signore mandato al Messi-

co a fine di osservare e descrivere le piante non solo , ma gli

animali e i minerali che di quel regno eran proprj ; notando

specialmente gli usi che per la medicina trarre da quelli si po-

tevano ; il che egli con molta fatica ed un* assidua applicazio-

ne di molti anni eseguì ; disegnando tutti gli oggetti che , ai

tre regni della natura appartenenti» quella regione arricchi-

vano ; esaminando le proprietà di ciascuno » e gli usi notan-

do che a vantaggio del genere umano ritrar se ne potevano

.

Le relazioni poi dell’ Ernandez
,
per comando dello stesso Re

furono ordinate da Nardo Antonio Recchi di Monte Corvino »

medico esso pure della M. S. » ed in dieci libri ridotte » con

un ordine comodo del pari che utile . Ma le fatiche di que’

due medici , sebbene dal pubblico con somma impazienza

aspettate e da molti dotti con grandissima lode annunziate ,

non aveano , dopo cinquant’ anni , veduta ancora la luce : an-

zi il manoscritto » con tutti i disegni delle piante e degli ani-

mali , fu dai Lincei scoperto , che polveroso giaceva negli

scrigni di un giureconsulto di Monte Corvino
,
paese del re-

gno di Napoli ora interamente distrutto > per nome M. Anto-

nio Petilj , dello stesso Nardo Antonio Recchi nepote . A
pubblicare dunque , ed a perfezionare quest’ opera così inte-

ressante , senza esitanza i Lincei immediatamente si applica-

rono , e prima di tutti il Terenzio » con note ripiene tutte di

scienza fisica e medica, i dieci libri del Recchi prese ad illu-

anno 161
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anno i6t t strare , e i disegni di alcune nuove piante vi aggiunse » e quel-

li del Recchi in molte parti corresse , alla vera lor forma tor-

nandoli e con i veri colori dipingendoli . Fu quest’ opera il

soggetto continuo delle applicazioni dei Lincei , e sperava-

no , colla pubblicazione di questa , di giovare al mondo non

poco e di eternare se stessi ; ma come vedremo in appresso (

non poterono nè Federico Cesi , nè la maggior parte de’ suoi

Accademici » vederla stampata
,
poiché non vidde la luce se

non vent’ anni dopo la morte del principe ed il discioglimen-

to deH'Accademia

.

Accresciutosi per tal modo il numero de* Lincei , e ve-

dendo il principe che i loro studj a qualche particolare ogget-

to diriggendosì , venivano a prendere maggior forma e stabi-

lità , incominciò più seriamente a pensare all’esecuzione del

vasto e veramente maraviglioso suo piano . Voleva egli for-

mare quasi, un ordine di filosofi e di scienziati , non dissi-

mile dagli ordini religiosi e militari , Ì quali per loro parti-

colare istituto , alle scienze si applicassero . Doveano , secon-

do il suo alto e nobil concetto , i Lincei sparsi per tutto il

mondo avere in tutte le più grandi città, non solo d’Europa

,

ma d’Asia»- e d*Affrica ancora» e d'America, delle case nelle

quali vivere insieme in comunità , divisi in discepoli » ed in

maestri , agli studj delie matematiche , della filosofìa , della

storia naturale unicamente attendendo , e le loro scoperte

dall’un paese aii’altro , da una casa ovvero , com’ essi volean

chiamarla, da un Liceo all’altro comunicando . Il qual pro-

getto ognun vede per se medesimo
,
quanto avrebbe il nume-

ro de’savj e periti filosofanti accresciuto, e di nuove im-

portanti scoperte arricchita la filosofia . Meglio per altro da-

remo a conoscere la saviezza e la vastità di quel piano, allor-

ché daremo un estratto del Linceografo, o sia delie costitu-

zioni che per questo nuovo Ordine ( così mi giova chiamarlo
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anzi che Accademia) avean già stabilite i Lincei, sebbene anno i

non le avessero ancora nè pubblicate , nè all’ultima perfezio-

ne ridotte . Io le ho trovate manoscritte nella librerìa Albani,

e ne darò un breve estratto prima di por fine a queste memo-
rie . Basti per ora di averne accennato sol quello che neces-

sariamente conviene saperne , per intendere le deliberazioni

e le discussioni che su questo soggetto ebber luogo , e delle

quali ci accaderà di parlare sovente

.

Nella stessa lettera da me sopra accennata , e scritta al

principe de’ Lincei ai 1 9 decembre di quest’anno , si dimostra

il Galilei molto contento che avesse il principe comunicata

agli altri Accademici una sua lettera diretta al P. Griemberger

Gesuita, e 1
’ avessero eglino lodata ed approvata , e ne rin-

grazia il Cesi . Conteneva quella lettera al P. Griemberger le

risposte del Galilei al P. Giuseppe Biancani Gesuita professo-
”

re di matematica in Parma , e ad un altro padre della stessa

compagnia professore in Mantova . Avendo il Galilei scoperte

delle inuguaglianze nella luna , ed avendo calcolate le altezze

di questi monti lunari , il secondo degli anzidetti due padri

,

in una pubblica disputa tenuta in Mantova , avea sostenuto che

il corpo lunare era , bensì scabro ed inuguale , ma non la sua

circonferenza , come pretendeva il Galilei , e come non giu-

sta riprovò la dimostrazione ed il metodo da lui tenuto nel mi-

surare i monti lunari . Il P. Biancani mos|fò di essere della

stessa opinione , e ad araendue rispose il Galilei nella lettera

al P. Griemberger di cui parla coi suoi amici Lincei

.

Cresceva intanto la fama dell'Accademia , ed in molti rag- anno 1612

guardcvoli personaggi la brama di essere alla medesima anno-

verati . Infatti il Porta in due lettere sue, 1
’ una de’ 30 mar-

zo , l’altra de’ 7 di aprile del 1612 da conto al principe di

avere in vista molti palazzi , fra quali sceglierne uno per ista-

bilirvi il soggiorno de’ Lincei in Napoli , ovvero , confessi
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anno 1612 chiamanvanlo , il loro Liceo : ma soggiugne che egli non sa-

peva determinarsi , non ben sapendo ciò che dal principe si

voleva spendere in questa compra . Siccome per altro dovea a

momenti portarsi in Napoli lo Stelluti , a fine appunto di sta-

bilire quel Liceo , dice il Porta di volere aspettare la sua venu-

ta per decidere insieme . Ed in quella dei 20 di marzo soggiu-

gne, come moltissimi a lui richiedevano di essere ascritti al

catalogo de’Lincei , ma che egli non voleva proporre , se non

veri letterati , o persone ragguardevoli e di alto affare . In

quella però dei 7 d'aprile egli consiglia il principe a volere ac-

cogliere ancora de’ signori per nascita ragguardevoli , i quali

per la nobiltà de’ loro natali accrescessero il lustro dell’Acca-

demia , come altri l'accrescevano per la loro dottrina , e per-

__
ciò propose il principe di Stigliano , il principe di Bisignano

,

ed il marchese d’Anzi , i quali per altro non furono mai anno-

verati fra gli Accademici . Fu bensì ammesso nell’Accademia,

in una adunanza che fra loro tennero insieme col principe ,

Francesco Stelluti , Giovanni Fabri , e Teofilo Molitore Lin-

cei che allora in Roma trovavansi , Angelo de Filiis fratello di

Anastasio uno dei fondatori dell'Accademia , morto , come

già si disse , nei 1 608 . E questo giovine di anni 29 si scrisse

nel catalogo e ricevè l’ anello . In quest' adunanza medesima il

principe dichiarò Giovanni Fabri cancelliere generale dell’Or-

dine . Con istropento solenne di mandato di procura , roga-

to dal Jandi notaro capitolino , avea il principe , fin dai 3 di

marzo di quest’ anno , alla presenza di Giovanni Fabri e di

Teofilo Molitore Lincei , costituito Francesco Stelluti a pro-

curatore deH’Accademia , dando a lui facoltà di tare , in no-

me della medesima , contratti
,
prender possessi , e sostenere

liti , la qual procura si stabilì che dovesse durare soli cinque

anni , e poi confermarsi ad arbitrio
.
Questo istromento ven-

ne approvato dai .Conservatori del Popolo Romano , i quali
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ermo allora Fabio AUabori , Lorenzo Buzj , e Roberto Ca- anaa l6l3
i

pizucchi .

Ed infatti esistono due istromenti rogati fin dai 20 di fe-

brajo di quest’ anno dal notajo d’Acquasparta , in uno dei

quali il principe compra dai Frati di S. Francesco di quella

terra
,
per uso dell’Accademia , un pezzo di terreno di misu-

ra una quarta , nel quale sorgeva un’ acqua sulfùrea , intorno

alla quale si proponevano forse i Lincei di fare le loro osserva-

zioni . E nell'altro istromento Francesco Stelluti compra da

una donna della terra medesima un picciolo casale
,
per uso

pure dell'Accademia , asserendo però di averne il consenso del

principe in iscritto, il quale , secondo i termini della procu-

ra a lui fatta , gli era necessario in tutte le compre che a no-

me dell'Accademia ei facea

.

Avea in quest’ anno medesimo dato il suo nome all’Acca-

demia Fabio Colonna Napoletano , celebre naturalista e per

le molte sue opere anche a dì nostri chiarissimo: onde il prin-

cipe facendo di lui quel conto ch’ei meritava, nel giorno 21

di maggio lo dichiarò consigliere , e procuratore nel Liceo

Napoletano e nel suo distretto , cariche le quali , secondo il

piano dell’Accademia, esistere doveano in ciascun Liceo. Qua-

li fossero poi le loro incombenze e gli ufficj , il vedremo allor

quando darò l’estratto del Linceogratò . Partendo poi da Ro-

ma per la Germania Teofilo Molitore, il principe raccoman-

dò a lui caldamente le cose dei Lincei , e con molta efficacia

gl’ ingiunse , di promuovere l’onore dell’Accademia spargen-

done per quelle contrade la fama , e di nuovi e d’illustri soq

accrescendola . In Napoli però già il numero degli Accademi-

ci si faceva ogni giorno maggiore , mentre il Porta il quale

era già stato dichiarato vice principe del Liceo Napoletano

,

scrisse al principe il dì 1 giugno , di avere ricevuto i tre anel-

• li e di averli consegnati ai tre nuovi Lincei , cioè a Fabio Co-

o
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Ionna> a Nicolò Antonio Stclliola celebre e dotto architetto

di quella corte , e ad un tal Diego de Urrea Conca , il quale

convien dire che nelle lingue orientali segnatamente, fosse

assai dotto
,
poiché , a dimostrar forse la facoltà a cui egli

applicavasi , nel catalogo dei Lincei si sottoscrisse in arabo ,

come io ho originalmente vedpto . Dello Stelliola poi , oltre

una lunga lettera manoscritta che io ho inedita presso di me

,

nella quale de’ suoi studj e delle opere d’architettura da se

imaginate ei ragiona , molti manoscritti alla sua morte esiste-

vano , de’ quali in appresso io darò nota

.

Nella medesima lettera il Porta tratta col principe della

stampa delle opere sue , alla quale quel giovine signore , d’ani-

mo assai più generoso di quello che alle ristrette sue facoltà

si convenisse , si era mostrato disposto a contribuire . Sog-

giugne poi di aver per le mani una tragedia intitolata 'Olisse ,

e lo esorta in fine a compire sollecitamente le costituzioni

dtlfOrdine (così egli lo chiama) a somiglianza di quelle di

Malta : promettendo di renderle pubbliche , trovato che aves-

se il luogo per lo Liceo Napoletano . In un’altra lettera poi

gli domanda , se lo Stelluti avesse venduti i suoi libri della

magia , e caldamente si raccomanda perchè ad ogni modo si

cercasse di venderli o in Vinegia o altrove
,
purché non aves-

sero a restare in Napoli . Supponendo poi che i Lincei potes-

sero in Napoli abbisognare di un avvocato , a fine di promuo-

vere i loro negozj
,
propone un tal D. Antonio Monaco dot-

tor di legge ed uomo assai dotto in molte facoltà, il quale di

un tale ufficio assai bramoso si dimostrava . Da conto inoltre

a! principe dei Lincei , di avere ricevuti in sua casa i signori

della Valle , e Cesarmi , cioè il famoso viaggiatore Pietro del-

la Valle , e D. Virginio Cesarini eruditissimo giovine , che fu

poi prelato , maestro di camera di Urbano Vili , e Linceo

.

Termina poi il Porta questa lettera colle seguenti parole:*
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Tutti i libri tht mi ha mandati V. S. del telescopia , non sanno se anna i6i* .

siano vivi , sparlano allo sproposito
, perche non sanno, di pro-

spettiva . Se io leverò le mani da una tragedia di ‘Vlitse che comr

pongo per un signore, porri le mani a questo , e lo stamperò con

molte bellissime esperienze , e lo manderò col libro che , se fosse

visto dal mondo, non avrebbero scritto tanti spropositi. Intendo

da questi signori Romani che il suo matrimonio va a lungo , e mi

dispiace infinitamente : che vorria
,
prima che muora , vedere che

restasse progenie di un tant' uomo come e V. S. , e me ne avviti

per rallegrarmene . Dalie quali parole due cose raccolgonsi ,

l'una che il Porta continuava sempre ad attribuire a se l’ono-

re dell’invenzione del telescopio , siccome una conseguenza

necessaria delle sue dottrine , l'altra poi che già fin da quell’

anno che era il vigesìmo settimo dell' età di Federico Cesi »

trattavasi il suo matrimonio» il quale però, come vedremo,

non effettuò che due anni dopo cioè nel 1614 . Nel dì 7 di

giugno di quest’ anno il principe ammise fra i Lincei Luca

Valerio figlio di Giovanni Napoletano , in età di anni 60

,

pubblico professore di matematiche nel ginnasio romano , e

noto al mondo per gli libri di matematica da lui pubblicati

.

E nella sessione medesima il principe dichiarò Angelo de Filiis

bibliotecario dell’Ordine

.

In altro colloquio, tenuto poi dai Lincei nel dì io di lu-

glio , narrò il principe ai suoi compagni , come i Lincei Na-

poletani , bramosi di fissare , a seconda delle loro costituzio-

ni , in Napoli un Liceo o vogliam dire una casa di studio

,

aveano proposto diversi paiagj che potean agevolmente acqui-

starsi ; ma su di questo , ei soggiunse , che conveniva
,
prima

di determinarsi
,
più seriamente riflettere ; siccome era d’uo-

po altresì dì ponderare più maturamente , se convenisse am-

mettere nell’Accademia quei tre cavalieri che il Porta avea

proposti , come abbiamo veduto di sopra . La vera ragione
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per altro per cui nè allora , nè negli anni seguenti , fii mai

comperato questo palazzo per lo Liceo Napoletano , sebfaen

tante volte se ne tornasse a parlare, non altra fu, se non la

mancanza di denari in cui sempre trovossi il giovine Federi-

co , e per conseguenza ancor l’Accademia . E questa povertà

alla quale la fortuna, delle nobili imprese nemica, condannò

questo nobilissimo e generoso signore, impedì sempre l’ese-

cuzione dei progetti che nell'Accademia si venivan forman-

do, ed alla perfezione di una sì bell’opera invincibilmente si

oppose .

Siccome per altro nell’anno 1612 di cui ora scriviamo,

vivea ancora negli Accademici la speranza di stabilire ed

estendere l’Accademia com’ essi bramavano, frequentemente

radunati fra loro , de’ loro affari , delle opere , e degli studj

loro trattavano . Infatti nel giorno 18 di luglio io trovo pro-

posti all’Accademia dal Fabri Marco Velsero , dallo SteIJuti

Giovanni Demisiano , e dal Galilei Filippo Salviati , de’ qujdi

soggetti fu risoluto che si scrivesse a Firenze , ed a Napoli

,

a fine di averne piò esatte informazioni , le quali vennero sol-

lecitamente , e vennero quanto mai bramar si poteano favore-

voli ; cosicché nel dì 3 di agosto iti Un’ altra adunanza dei

Lincei, furono all’Accademia aggregati Marco Velsero d’Au-

gusta Decemviro perpetuo di quella Repubblica ; Filippo

d’Averardo Salviati dotto ed erudito signore , e Giovanni De-

misiano di Cefalù in Sicilia filosofo teologo e filologo insi-

gne . Nella stessa adunanza poi Francesco Stelluti procuratore

dell’Accademia diè conto alla medesima , di avere già otte-

nuto dal papa Paolo V il privilegio per la stampa dell’ opera

del Recchi intorno alle produzioni naturali del Messico , a

commentare Ifi quale, come abbiamo già detto, avean posto

mano i Lincei . E questo è il primo privilegio che si ottenne

per quest’ opera, la quale tardò poi tanto a vedere la luce

.
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Seguendo poi il costume che tenuto aveano fin dalla pri-

ma loro unione que* dotti e virtuosissimi amici , non sempre

a fin di occuparsi negli studj profondi si radunavan fra loro,

ma con dolci e famigliari conviti si procufavan talvolta un

onesto e necessario divertimento . E ben due volte io trovo

che furono in quest’ anno a lieta mensa convitati i Lincei dal

principe loro , Luna fia nel giorno 17 di agosto , giorno anni-

versario della istituzione dell’Accademia, e dopo la cena tor-

nò il principe , con un discorso ripieno tutto di quell’ amore

che nutriva per la virtù e per la filosofia , ad incoraggire gli

amici al proseguimento de’ loro studj . L’ altro convito ebbe

luogo nel dì 27 decembre, giorno sacro a S. Giovanni Evan-

gelista protettore dell’Ordine , ed in quel giorno
,
que’ pii

non men che dotti colleghi , dopo il pranzo alla chiesa de’ SS.

,Dodici Apostoli si trasferirono, a venerare e pregare insieme

quel santo Evangelista lor protettore .

Essendo morto a que’ giorni in Roma Antonio Persio uno

degli Accademici , ascritto , come si disse , nell’ anno ante-

cedente , il bibliotecario dell’Accademia presentò nel dì 15

ottobre agli Accademici radunati l’ indice delle opere di

quel socio defonto , chiedendo la permissione di stamparle a

spese dell’ Accademia : il che gli fu tosto accordato . Io per

altro non credo che questa edizione mai si facesse . In quell’

adunanza medesima il bibliotecario diè conto che la stampa

dell’ opera messicana avanzava felicemente , cioè si .stavano

terminando con ogni accuratezza i disegni delle piante e de-

gli animali . Nel dì 4 novembre dell’ anno medesimo , il Ga-

lilei , con una sua lettera , invia al principe due delle sue let-

tere a Marco Velsero sulle macchie solari
,

promettendo di

mandargli quanto prima la terza , nella quale si proponea di

rispondere con molta forza al P. Scheiner Gesuita , il quale *

in una sua lettera scritta a Marco Velsero col finto nome Affi-
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let post tabularti latens , si era appropriata ia scoperta delle

macchie solari , affermando di averle osservate assai prima del

Galilei . In questa lettera mostra il Galilei di temer fin d’ allo-

ra il S. Uffizio presso di cui que’ padri erano molto potenti

,

esprimendosi egli in tal modo : Perche spero difar vedere quan-

to scioccamente sia stata trattata questa materia dal Gesuita , col

quale voglio fare quel risentimento che conviene : ma il volerlo fa-

re , senza il disgusto del S. Vffizio , mi apporta difficoltà non pic-

ciolo , etnie cagione di tardanza (a) .

Nell' adunanza tenuta dagl’Accademici nel di 9 di novem-

bre , il bibliotecario presentò quelle lettere , e chiese licen-

za di stamparle a spese dell’Accademia , il che fu tosto decre-

tato , atteso il pregio sommo , ( sono le parole di quel decreto
)

la chiarezza dell'opera » e la novità della scoperta , tutta propria

del Galilei . In seguito di che le lettere a Marco Velsero furo-

no la prima volta stampate dall’Accademia dei Lincei . In que-

ste lettere il Galilei trattò il P. Scheiner con molto riguardo ,

e solo
,
poiché lo Scheiner nel 1 630 pubblicò la sua Rosa 'Or-

sina nella quale spacciatamele appropriassi quella gloriosa

scoperta , ed in molte parti prese ad impugnare 1’ opinione

del Galilei
,
questi altamente se ne risentì , e deposto ogni ri-

guardo , in alcune sue lettere scrisse dello Scheiner in termini

assai forti , e forse ancora non convenienti

.

Porrò fine al racconto delle cose fatte dai Lincei nell’ anno

1612 , riferendo due lettere del Porta, 1
* una in data dei 19

agosto nella quale parlando della sua taumatologia che allora

dovea stamparsi in Roma , e per quanto pare , si erano incon-

trate difficoltà per ottenere la licenza della stampa , così egli

si esprime . Ho avuto sommo contento che V. S. abbia mutato i

titoli della taumatologia , e fatto in modo che s' imprimano : che

(a) Giornale de’ letterati di Roma anno 174?.
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non ho mai desiato libro tanto, quanto questo, che mi pare thè anno 1612

avanzi t umanità , thè tutti i libri mi paiono vanita . Tutto que-

sto prtgo V. S. quanto posso f acceleri , t se alcun libro 0 particella

non la vogliono passare , che la tolgano , e l’originale vu'o che si con-

servi nel tesoro del Liceo , che non l'abbia a maneggiare se non

il principe 0 chi a lui piacerà ; e lo sto aspettando con gran desio ,

t il parer di V, S. sopra un tal libro . Nell’ altra lettera poi de'

16 decembre, scritta al principe , loda molto le opere di un

tal D. Mariano Valguarnera ricco signore e dottissimo ed in

molte lingue versato , e vorrebbe che tosse ascritto all'Accade-

mia, siccome uno che le avria cresciuto onore non poco
;
poi-

ché avria potuto fondare un nuovo Liceo in Palermo , ma que-

sti non fu mai ascritto all’ Accademia . Dice nella medesima

lettera , die se lo stampatore non avea incominciato a stam-

pare i suoi libri , egli in pochi giorni avria voluto rinuovarli

tutti . Di quai libri per altro egli parli io noi sò; forse della

taumatologia , la quale incontrando sempre nuove difficoltà'

nella stampa , si era egli per avventura disposto a riformare

interamente . Soggiugne ancora in questa lettera , esser egli

occupatissimo perchè in molti luoghi di Napoli si stava facen-

do il lapis philosopborum , e 1' opera era molto avanzata , ed

egli era a parte del secreto . Nè questo è il solo esempio che

in queste memorie incontreremo , della maravigliosa creduli-

tà colla quale , a molte puerili e superstiziose sciocchezze

( allora forse non riconosciute ancora per tali
)
prestavano fe-

de quegli uomini
,
per altra parte cotanto illuminati

.

In una adunanza tenuta dai Lincei nel giorno 13 di genna- anno 1613

jo del seguente anno 1613 , il principe lodò molto le virtù , la

probità , e 1
’ amore per le lettere di Giovan Gottifredo vesco-

vo e principe di Bamberga , ambasciatore presso il Papa dell’

Imperatore Mattia I. Onde propose che ad un tanto pregevole

signore dovesse l'Accademia raccomandarsi
,
ponendola sotto
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anno itfij la sua protezione > ed offerendogli la servitù di tutti i compa-

gni. Fu perciò risoluto che il bibliotecario, raccolti tutti i

libri stampati dai Lincei
,
prima e dopo la loro ammissione ,

ne facesse un dono , in nome dell’Accademia , a questo signo-

re : e poiché egli molto diiettavasi delle cose botaniche , fu

pure ordinato che si riunissero quelle figure che erano finite

delle piante messicane , ed a lui si donassero
, premettendo

alle medesime una dedicatoria , e due epigrammi in sua lode

,

l’uno del Fabri , l’altro di Luca Valerio . Gradì sommamente

il principe vescovo il dono dei Lincei , ed a loro la sua assi-

stenza promise in qualunque occasione avessero potuto abbi-

sognarne. Ricevè pure con infinito piacere i libri dei Lincei,

i quali , lasciata ogni altra occupazione, si pose a svolgere im-

mediatamente . Domandò del nome e della condizione di cia-

scun Accademico e sopra tutti del Porta parlò con lode gran-

dissima, protestandosi , che se l’importanza dei suoi affari glie

lo avesse permesso , egli avria fatta una corsa a Napoli a solo

fine di conoscere il Porta , e si saria stimato abbondantemen-

te ricompensato della fatica del viaggio , sol che avesse potu-

to conoscere di persona quel valentuomo e con lui ragionare.

Promise in fine di lodare da per tutto e di promuovere l'isti-

tuto dei Lincei . Tanto fu riferito agli Accademici nell’adu-

nanza dei 20 di febrajo, dal Fabri il quale facea le veci dei

bibliotecario che era a que’ giorni malato . In quest’ adunan-

za medesima furono esibite le lettere di Galileo Galilei a Mar-

co Velsero sulle macchie solari
,
gii stampate a spese dell'Ac-

cademia e fu ordinato che fra gli Accademici si distribuissero

.

In que’ giorni medesimi appunto il pontefice Paolo V con

suo breve dei 23 di gennajo , sollevò al titolo di principato le

terre di S. Angelo e S. Polo feudi della casa Cesi , le quali non

erano state fin allora che marchesati : e dichiarò il duca d’Ac-

quasparta principe ancora di S. Angelo e di S. Polo il qual ti-
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tota fu preso poi dai primogeniti della famiglia » ed il nostro

Federico , da quel momento in poi , lasciato il titolo di mar-

chese di Monticelli
,
quello assunse poi sempre di principe di

Sanr’Angelo

.

Radunatisi di nuovo nel giorno io di marzo i Lincei , il

Fabri propose che si dovesse riformare nelle lettere che fra

lor si scrivevano gli Accademici , P abuso e la varietà dei ti-

toli
,
prescrivendone dei modesti ed uniformi , come si era

già fissato nelle loro costituzioni che si stavano allora scriven-

do o sia nel Linceogralò . In seguito poi di quanto nel me-

desimo si prescrive, fu trattato delle persone che dovessero

ammettersi , o rigettarsi . Ma questi due punti , siccome

degni di più maturo esame , non furono poi risoluti se non

nell’ aprile seguente . Si trattò ancora in quell* adunanza dal-

lo Stelluti procuratore dell’Accademia, dell’economia, e

dei mezzi onde procacciarsi il denaro occorrente alle spese, il

qual sempre mancò , ed a questo proposito esaminati furono i

danni , o i vantaggi che ritrarsi poteano dalla stampa e dalla

vendita dei libri . Infine fu permesso ai coniatori di medaglie

di fare una medaglia col ritratto del Porta , vestendolo della

toga Lincea . Intanto il principe il quale non trascurava occa-

sione di giovare ai suoi amici Lincei o a chi ad essi appartene-

va , aveva procurato ed ottenuto un impiego a monsig. Rem-

boldi nipote di Marco Velsero, e con lettera de’ 9 di marzo

,

avea avvisato Io zio del grado che avea
,
per opera sua , otte-

nuto il nipote , del qual segnalato favore vivamente ringrazia-

lo Marco Velsero in una lettera scritta da Augusta li 29 marzo

di quest’ anno e che io presso di me inedita ancora ritengo :

ma che , a soddisfazione degli eruditi , ho voluto stampare

qui a piè della pagina . Si congratula egli nella medesima let-

tera oltre modo coll’Accademia , della protezione accordatale

da monsig. di Bamberga , il quale a que’ giorni era già parti*

P

anno 161 j
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aiuto 1613 to da Roma, e molti vantaggi per la medesima si ripromette

dal patrocinio di un tanto signore . Conchiude infine la lette-

ra avvisando il principe , che egli non avea ancor ricevute le

lettere del Galilei ; ma che le aspettava colla venuta in Ger-

mania dei famigliati di monsignor diBamberga. (a) Nel gior-

no 24 di aprile poi io veggo che furono dai Lincei risolute le

cose proposte nell’ antecedente colloquio dei io di marzo . B

quanto ai titoli , convennero i Lincei che questi dovessero es-

sere tutti uniformi e filosofici . E poiché in quell’ordine , ov-

vero Accademia , tre diversi gradi di Accademici si distingue-

vano, cioè Emeriti , Studiosi o Maestri , e Discepoli ; si sta-

bilì che agli Emeriti ed agli Studiosi dovesse scriversi : Studitsis•

« » Monsig. Rcmboldi mio ni-

pote mi avvisò subito qualmente

V. E. l'havcva favorito con occasione

del grado conferitogli; ed io lene

resi grazie per una lettera che > di

ragione > le debbe essere capitata

molto fa : sicché posso parere di

avere già soddisfatto in buona par-

te a quello che m’ obbliga la di V.E.

di si di questo mese. Ma poiché es-

sa duplica gli lavori) il dovere ri-

cerca ch’io torni a ribaciartene la

mano> assicurandola, che se mio ni-

pote é cresciuto alcunamente di gra-

do, V. E può far capitale d'avere

nn servitor piò qualificato in tutte

le occorrenze che nasceranno „ .

„ Di singoiar gusto mi é il sen-

tire che monsig. illmo di Bambcr-

ga lasciò Roma tinto soddisfatto ,

perché sebbene il valore e la virtù

di questo veramente gran prelato

mi assicurarono sempre di questo ,

potendone essere testimonio l’illibo

sig. Cardinal Bellarmino, e molti al-

tri a’ quali scrissi anticipatamente

su questo tenore, conviene però con-

fessare che il tenere gl’illmi poca

pratica si della lingua italiana, co-

me dell'uso della corte di Roma,

mi fece restar sempie con un poco

d'ombra di non so che . Ma hora che

si vede haver superato generosamen-

te impedimenti tanto importanti , la

sua virtù ne viene ad essere illustra-

ta maggiormente: et credo che con

verità si possa nominare trascenden-

te , et eroica „ .

„ Delle macchie solari sin hora ho

visto un solo foglio : ma spero di

haverne fra pochi giorni molte copie,

poiché il sig. dottor Fabri mi avvi-

sa di mandarmele colle genti di

monsig. di Bamberg» . Conosco es-

ser nuovo et singoiar obbligo , col

quale mi stringe V. E. , haveudo vo-

luto onorare il mio nome a questo

modo , et mi riserbo di ringraziar*

nela alla ricevuta ,, .

Di Augusta di marzo itfij.
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tìnto tt Perspicacissimo ed ai Discepoli , soltanto Studiosissimo .

A voce poi o per lettera , doveaco dirsi l' un 1’ altro : destra

Claritudo . Il nome poi di colui che scrivea , dovea porsi in

principio della lettera , come faceano i latini , vale a dire N.

N. Lyncaeus S. D. Volle però il principe che di queste cose

,

siccome ancora dei titoli che doveano usarsi nelle soprascritte,

prima di fissar niente , e ridurlo a legge , dovessero con-

sultarsi secretamente , ancora i Lincei lontani . Infatti il tito-

larlo di questa Accademia tu in appresso corretto e a miglior

forma ridotto
,
quale noi qui lo trascriviamo , estratto dalle

carte originali dell’Accademia

.

TITOLARIO DE’ LINCEI.

LYNCAEUS ORDINI TOT!

In’quavis lingua

Suprascriptio z Inclyto Doctissimorum Lyncaeorum Collegio,

sive Ordini DD. meis semper Observandis .

Inscriptior Illme Princeps , Doctissimique DD. ac Fratres S.P.

Subscriptioa Addictissimus famulus, et humilis Frater

N. N. Lyncaeus

.

LYNCAEUS PRINCIPI.
«

Suprascriptio r Illmo, ac Doctissimo D. N. N. Iyncaeorum

Principi Diio tneo Observandmo

Inscriptio a Illme, ac Doctìssime Princeps , S. P.

Subscriptio z Obedieniissimus tàmi.lus , et devotus fr.

N. N. Iync.

attuo
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LYNCAEUS LYNCAEO

Suprascriptio z Doctissimo ac Charissimo Fratti & Domino

meo Dno N. N. Lyncaeo .

Inscriptio r Doctissime , ac diarissime Fr. , & Dne S. P.

Subscriptio = Observans & amore max. junctus frater

N. N. Lync.

j

PRINCEPS LYNCAEO

SuprascriptiozDoctissimo ac Charissimo Fr.Dno N.N.Lyncaeo.

Inscriptio r Doctissime & diarissime Frater .

Subscriptio z Frater ex corde amans

N. N. Princeps Lync.

Aliae differentiae Seniorum , Juniorum , Emeritorum , Mi-

litimi , & officio aliquo prxditorum propediem edicentur ;

non enim illis adhuc utimur * aut opus habemus .

-iwu'wwvwmwww-
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Quanto poi alle persone da ammettersi , tu risoluto che

non si ammettessero se non coloro i quali aveano le qualità ri-

chieste , e soprattuto una profonda dottrina ; escludendo sem-

pre quelli i quali fossero legati da altri vincoli > come i reli-

giosi , ed i claustrali » esattamente osservando quanto su di

ciò veniva prescritto nel Linceografo . Io veggo per altro » che

questa regola non fu in seguito con tutta l'esattezza eseguita ;

poiché qualche gran signore
>
per la sua nascita soltanto e

per la sua condizione » fù annoverato fra gli Accademici . Per

vendere poi più agevolmente i libri » fu stabilito che se ne do-

vessero mandare , e a Vinegia» e alla fiera di Francfort > e gli
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altri distribuire agli stampatori , e librari : mentre il bisogno

di denaro, per supplire alle spese ideate dal principe e dagli

Accademici , era sempre urgentissimo . In fine di questo col-

loquio si stabili di mandare in Napoli lo Stelluti , affinchè

,

insieme col Porta che era colà vice principe delTAccademia,

cercasse un palagio per Stabilirvi il Liceo , e prendesse , ad

un tempo , informazioni dei soggetti che meritassero di esse-

re al loro ceto aggregati . Partì infatti lo Stelluti per Napoli

nel dì 27 d’aprile
, provveduto di denari e delle istruzioni ne-

cessarie per ben eseguire la commissione affidatagli . Io ho
veduto un informe , ma originale abbozzo di questa istruzio-

ne, dalla quale rilevasi l'alta stima in cui il Porta era tenuto

dal principe dei Lincei , e quanto al di lui giudizio egli de-

ferisse. Gli mandò infatti
,
per mezzo dello Stelluti , una co-

pia del Linceografo affinchè egli lo correggesse . E con mol-

to studio in questa istruzione egli cerca di giustificarsi per le

difficoltà eh’ ei facea nella scelta de’ nuovi Accademici , e so-

prattutto per non avere aggregati quei signori che avea il Por-

ta proposti . Nel tempo che lo Stelluti si trattenne in Napo-

li , ebbe frequenti abboccamenti col Porta e con quegli altri

Lincei : visitò molti palagj per comperarne pur uno per l’Ac-

cademia , e di ciò scrisse al principe , ma niuno poi ne fissò,

e solo (è collocare nella chiesa della Carità, l’epitaffio di

Anastasio de Filiis che abbiamo già riportato disopia.

Tornato poi in Roma ai 22 di giugno , si trasferì imme-

diatamente a Monticelli , dove allora il principe si ritrovava

,

e di quanto avea operato in Napoli , esattamente informol-

lo : e di lì a pochi giorni , insieme con lui ritornosseoe in

Roma

.

Il signor Filippo Salviati , con sua lettera dei 20 di mag-

gio di quest’ anno
,
propose al principe due Accademici

,

cioè Cosimo Ridolfi , ed il Padre D. Benedetto Castelli , de’

annt 161;
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anno 161) quali nella sua lettera , che è inedita* cosi parla il Salviati

.

Sentito dal sig. Galileo ramno di V. E. , di nuovi Accademici , cre-

do sema dubbio aver trovato da proporle due soggetti degni di qualsi-

voglia onore per le qualità loro singolari . Vno ì il sig. Cosimo Ridol-

fi filosofo , Ubero cavaliere , di concetti nobilissimi , uomo di grandissi-

mo studio * e tale in tutte le sue azioni , da apportare piuttosto onore

e gloria alla sua famiglia così principale , che mendicarne da lei . L’al-

tro è il P. D. Benedetto Castelli Bresciano monaco Cassinense , sco-

laro del signor Galileo , lettore di matematiche a una mano di genti-

luomini fiorentini , nominato dal sig. Galileo nelle sue lettere invento-

re di vedere le macchie del sole con agevolezza sì grande . Che se da

V. E. sarà gradita questa elezione , fatta dal sig. Galileo e da me con

molto discorso * pretenderò avere qualche parte ancor io nell’Accademia *

benché per gli meriti altrui : e con questa speranza , ricordandole la

servitù miat le fa riverenza , e prego dal Signor Iddio quanto desidera •

Di questi due soggetti il solo Cosimo Ridolfi Hi ammesso > e

non il P. Castelli * anzi nell'adunanza tenuta dai Lincei nel di

1 6 luglio fu proposto Cosimo Ridolfi , e di lui si richiesero le

splite informazioni ; ma del P. Castelli non ne veggo latta pa-

rola, probabilmente perchè egli era religioso , ed i regolari

tutti erano per le loro costituzioni esclusi da quell'Accade-

mia. In quest' adunanza medesima lo Stelluti rese conto ai

Lincei di quanto avea egli operato in Napoli , c delie ricerche

da lui latte per trovare in quella città il palagio ove fissare il

Liceo . Soggiunse che tre ve n'erano segnatamente i quali

sembravano al bisogno loro adattati ; ma che nel breve tem-

po eh' egli erasi in Napoli trattenuto , nulla avea potuto fis-

sare : e perciò la cura di ultimare questo affare Hi interamen-

te commessa’ a Fabio Colonna . Riferì ancora di aver prese

informazioni dei soggetti che in Napoli poteano ritrovarsi de-

gni di essere ascritti all’Accademia , e dal principe e dagli

Accademici Hi sommamente commendata la sua diligenza. Si

scrisse infine a Marco VeJsero , dandogli facoltà di ammette-

re per Lincei quei soggetti che egli avesse stimati degni * seu*
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za aspeìtarne cfa Roma l’approvazione: e ciò a fine di estende-

re ,
quanto più si poteva, su questi prir.cipj quella nuova Ac-

cademia. Delia qual permissione per altro assai moderatamen-

te si valse il Velsero, come rilevasi dalle riflessioni ch’ei fa

nella lettera che io qui trascrivo per essere inedita .

Dal sig. cancellieri» resto pienamente informato di quanto nobili

soggetti i signori Lincei vengano onorando alla giornata la /or compa-

gnia, e ne sento quel contento , che a membro quantunque debole, si

conviene . Ali mancherò di pensare maturamente a quello che V. E.

mi comanda, di procurare in queste parti , sebbene vi trovo le difficol-

tà, che accenno al sig. cancelliere : sicché non volendo precipitare

,

e volendo conservare il decoro della compagnia , mi pare convenga an-

dar molto adagio, ed aspettare
, forse che siano fuori più libri dei si-

gnori Lincei , che diano credito ed autorità all’istituto , importando as-

sai che le persone siano allettate a procurare da se stesse l'ingresso sti-

mandolo singoiar grazia , senza che sia loro offerto . Basta , io ci avrò

tutte le considerazioni che giudicherò essere a proposito , ed assicurisi

V. E., che il negozio mi sarà a cuore, quanto il dovere e Pobbligo

che tengo , ricerca . Con che baciandole la mano umilmente , le augu-

ro sempre maggior progresso per la protezione della virtù e delle mi-

gliori lettere

.

Cosimo Ridolfi fu poi ammesso fra i Lincei , ed esistono

le sue lettere nelle quali egli ringrazia e per 1* ammissione , e

per avere ricevuto l’anello

.

In sugli ultimi giorni di gennajo del seguente anno 1614

furono sottoscritti i capitoli matrimoniali , fra il nostro prin-

cipe Federico Cesi , e donna Artemisia Colonna , figlia di

Francesco Colonna principe di Palestrina , e di Ersilia Sforza :

ed all' occasione di un tal matrimonio , il duca di Acquaspar-

ta fissò al figliuolo un annuo assegnamento di 7% 8000 . Que-

sto matrimonio per altro non si effettuò che il dì 14 maggio

dello stesso anno , nella città di Palestrina, ed il Cardinal Bar-

tolomeo Cesi zio del principe , fu quegli che diede agli spo-

si la benedizione nuziale . E qui mi giova avvertire i lettori ,

anno 161J

anno 1614
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anno 1614 come il principe dei Lincei , non mai dimentico dello studio

,

non volle perdere nemmeno quei pochi giorni che , all’ occa-

sione di questo matrimonio , ei passò in Palestrina , mentre

il Suaresio , Prttnestis Aniiquae lib. I. taf. 1.

,

ha stampato uno

squarcio del diario che di quella sua breve villeggiatura lo stes-

so Federico Cesi avea scritto , e dal quale si rileva , che egli

non solo tornò più volte in quei giorni ad osservare attenta-

mente gli avanzi del celebre tempio della Fortuna Prenestinx,

ed il Famoso mosaico che in quella città tuttora conservasi ,

ma sì dell’ uno , come degli altri , ne iè lare da perita mano
esatti disegni :

quello del tempio della Fortuna in una soia ta-

vola ,
quello del mosaico in dieciotto tavole ; le quali , in-

sieme con tutte le «Itre carte appartenenti all" Accademia dei

Lincei ,
passarono , dopo la morte del principe , nelle mani

del Cardinal Francesco Barberini , il quale di questi disegni

grandemente giovossi , allorché fé trasportare il mosaico dal

luogo ove era stato posto da Siila, nel palazzo baronale , e lo

fé ristorare •

Dalle cose domestiche del nostro principe di S.Angelo tor-

nando ora alle studiose sue occupazioni , diremo , che Teofilo

Molitore non parti poi da Roma nel 16 12 come avea detto di

voler fare , ma si bene in quest’ anno , istigato ancora dal Ce-

si a cui promise di Fare un viaggio al Messico , compiuta che

fosse la stampa del libro del Recchi , a fine di esitarlo colà , e

ritrarne denaro a vantaggio dell'Accademia . Ora negli squar-

cj dei giornali che ho potuti osservare , io trovo che nel dì 9

di aprile convitò il principe a lauta mensa il Molitore che era

vicino a partire , insieme col Fabri , col De Filiis , e col Va-

lerio. Nel giorno poi 11 aprile partì infatti da Roma Teofilo

Molitore. Morì in quest’ anno d’asma in Barcellona , Filip-

po Saiviati , della cui morte okremodo si afflisse il nostro Fe-

derico , e radunati presso di se i Lincei , a loro partecipolla

,
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di molte lagrime e di elogj copiosissimi onorando la memoria

del defunto compagno . E fu dagli Accademici decretato che

gli si facessero solenni esequie > secondo prescrivano le costi-

tuzioni dell’Accademia , ed in Napoli nel Liceo , ed in Roma
nella Basilica de’ SS. XII Apostoli . Si lessero quindi lettere di

Fabio Colonna il quale » occupatissimo sempre a cercare il

luogo per il Liceo Napoletano , due ne proponeva , l’ uno a

Porta Pertusa , l’ altro a Chiaja . Ma su di ciò null’altro rispo-

sero gli Accademici ,'se non che si continuassero le diligenze

.

Essendo poi partito da Roma Angelo de Filiis bibliotecario

dell’Accademia
,
per cagione di salute , lo Stelluti in quell’

adunanza medesima assunse in sua vece la cura della stampa de*

libri . La qual cura adempiendo egli , stipulò nel dì 7 di giu-

gno per gli atti del Jandi notaro capitolino , un istromento

alla presenza del Fabri , e del Valerio , col librajo Antonio

Rossetti , il quale obbligossi di stampare tutti i libri degli Ac-

cademici Lincei , e di venderli per conto dell’Accademia , e di

provvedere questa ad un tempo di tutti i libri stranieri che si

fosser voluti , ai prezzi fissati nell’ istromento medesimo , a

condizione che quel contratto dovesse durare per anni nove

nel qual tempo dovessero sempre rimanere nelle mani del Ros-

setti scudi seicento da pagarglisi immediatamente , cioè , scu-

di cento in denaro , ed il rimanente in tanti libri ; cosicché

nel giro della stampa e della vendita de’ libri , l’anzidetta som-

ma dovesse rimanere sempre nelle mani dello stampatore , e

‘gli Accademici non potessero mai disporre , se non che delle

somme le quali , oltre gli scudi seicento , si fossero trovate

nelle sue mani : restando però in libertà gli Accademici di la-

sciargli ancor queste , ove fosse a loro piaciuto di accrescere

il negozio . Infatti in altro istromento rogato da Biagio Cini

successore del Jandi , nel di 4 di luglio , Antonio Rossetti di-

chiara di avere ricevu ti gli scudi seicento , cioè scudi cento in

q

anno 1614
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Mito 1614 cambiali , e gli altri cinquecento in tanti libri da riceversi da

diversi Jibraj . Da tutto ciò chiaramente si vede
,
quante diffi-

coltà incontrassero quegli animosi , ma non abbastanza ricchi

fondatori di quell’Accademia
,
per procacciarsi il denaro che

a compiere la grand’ opera da loro imaginata si ricercava , e

come per ogni via tentassero eglino di procacciarsene.

Ragunò di nuovo il principe presso di se a colloquio i

Lincei » ed annunziò loro la morte di Marco Velsero , a cui

furono decretati gli onori medesimi decretati già pel Salviati

.

Furono poscia lette lettere del Porta > in cui proponeva due

Lincei , ed insisteva perchè fossero stampate dall’Accademia

le opere sue . Altre lettere si lessero pure del Galilei , nelle

quali proponeva per Accademico Filippo Pandolfìni , e do-

mandava agli Accademici se nel rispondere a Simon Mario ,

usurpatore del sistema di Giove

,

(
son sue parole

)
dovesse egli

indirizzare la sua lettera al Keplero , ovvero al marchese di

Brandemburgo ; al che fu risposto che la dirigesse al Keplero

siccome ad astronomo
.
Quanto poi ai soggetti proposti , fu

ordinato che se ne prendessero le solite informazioni . Uno

per altro degli Accademici proposti dal Porta dovè essere si-

curamente Vincenzo Mirabella Palermitano, il quale io trovo

ascritto fra gli Accademici in quest’ anno medesimo

.

Essendo poi riuniti a colloquio i Lincei in casa del cancel-

liere Giovanni Fabri , nel dì 26 di luglio , lo Stelluti presentò

d’improvviso ai compagni Giovanni Eckio , uno de’ primi

fondatori dell’Accademia, e che a quei giorni appunto erasi

restituito a Roma dopo molti anni d’assenza. Incredibile fu la

consolazione che provarono tutti que’ dotti colleghi nel rive-

dere un compagno cotanto rispettabile per la sua dottrina , e

così benemerito dell’Accademia . Ed egli all’ incontro rapì gli

animi di tutti , raccontando con somma eloquenza i suoi viag-

gi , e le traversìe che in quelli avea dovuto «offrire . In questo
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medesimo colloquio mostrò il principe una orazione recitata

nell'Accademia della Crusca , nella quale si faceva onorevol

menzione dell’Accaderaia dei Lincei . Diede infine migliori

nuove della salute del Galilei , il quale era già in convalescen-

za , dopo una malattia da lui sofferta e pronto a ritornare ai

suoi studj . Infatti nel giorno 8 di agosto lessero quegli Acca-

demici altre sue lettere , nelle quali insisteva di nuovo perchè

Filippo Pandolfini fòsse aggregato all'Accademia , siccome in-

fatti lo fu , e ringraziò l’Accademia con una lettera inedita,

ma che nuli’ altro contenendo che un semplice ringraziamen-

to , stimo inutile di trascrivere . Questa lettera però fu letta

nell’adunanza tenuta il dì 6 di ottobre, nella quale il princi-

pe riferì pure , come il Galilei , ed il Porta erano stati grave-

mente malati , ma stavano già meglio , onde eravi luogo a

ringraziare il Signore della loro guarigione . Il Porta per al-

tro , non mai ben risorto da questa malattia
,
prima del finir

di quest’anno morì . Chiuse il principe quest’ adunanza , e le

operazioni fatte dai Lincei in quest' anno , annunziando com’

egli fra due giorni partiva per Acquasparta

.

In sul principiare dell'anno seguente, vale a dire ai io di

aprile , scrisse al principe lo Stelliola di avere terminata la

sua opera sul telescopio , ed un altra sullo stesso soggetto

,

molto estesa ed importante
,
pare che ne avesse per le mani il

Porta due giorni inhanzi eh' ei si ponesse in letto per la sua

malattia, di cui cessò di vivere: mentre lo Stelliola scrive di

averlo udito lagnarsi che l’opera del telescopio era quella che

lo uccideva , siccome la più difficile e la più astrusa veramen-

te di quante mai ne avesse intraprese. Finisce quella lettera

lo Stelliola proponendo un luogo per fissarvi in Napoli il Li-

ceo , non lontano dal luogo detto gli Studj . Teofilo Molitore

scrisse unadettera al principe ai 1 6 di marzo di quest’anno,

che io ho manoscritta , ma senza data di luogo . In essa il

attuo 1614

anno 1615
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mito 1615 Molitore si lagna con termini assai forti e grossolani del Fa-

bri , il quale avea richieste da lui delle fatiche che a lui sem-

bravano indiscrete . e non avea assai accuratamente eseguito

alcune commissioni da lui dategli . Chiede poi al principe

trenta scudi , e promette di mandargli dentro un anno mille

problemi di animali, uccelli, ed insetti, da lui per la prima

volta osservati , e da nessun altro descritti prima di lui , e di-

ce di mandare altresì al principe due fonghi di una specie per

lui affatto nuova
.
Questa lettera per altro , sì per esser ella

assai oscura , non intendendosi affatto qual cosa gli avesse da-

to motivo di querelarsi a quel modo del Fabri , sì perchè è

scritta in termini rozzi di molto ed inurbani ; io mi astengo

dallo stamparla

.

Nel giorno 25 aprile di quest’ anno medesimo , essendosi

trovati i Lincei a pranzo dal Cardinal Cesi nel suo palazzo in

Borgo , dopo il pranzo, a trattar degli affari dell’Accademia,

com’ era il loro costume , si ragunarono ; e prima di tutto de-

liberarono chi dovesse al Porta succedere nell’ ufficio di vice-

principe del Liceo Napoletano . Fu proposto Fabio Colonna

,

e con unanime consenso venne da tutti approvato ed eletto.

Sottoscrisse il principe il diploma di aggregazione all’Accade-

mia per Vincenzo Mirabella , ed in fine fu riferito , essere già

sotto al torchio alcune opere dei Lincei , come le note di Fa-

bio Colonna al libro messicano , ed alcune opere delio Stel-

liola : In sul finir di questo anno , sentendo il Galilei che al-

cuni suoi emoli ed avversarj aspramente lo accusavano in Ro-

ma , e cercavano di screditarlo presso la Santa Sede ed il Som-

mo Pontefice
,
quasi egli sostenesse delle opinioni contrarie

alla religione ed al dogma cristiano , accagionandolo , fra le

altre cose, di seguire e difendere pubblicamente l’opinione di

Copernico intorno al moto della terra , risolvè di partirsi da

Firenze, ed ottenutane licenza dal serenissimo Gran Duca, a
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Roma portossi a fine di difendere se stesso, purgandosi da <*#*<>

quelle accuse . Ed il Gran Duca accompagnollo con una lette-

ra al Cardinal de! Monte , nella quale caldamente glie lo rac-

comanda , non potendosi indurre a supporre in lui neppure

una lieve ombra di colpa . Giunto in Roma il Galilei , imme-

diatamente al principe di S. Angelo ed agli altri amici Lincei

lietamente si riunì , ed alle loro adunanze > ed alle loro deli-

berazioni , finché si trattenne in Roma , assai di buon grado

intervenne .

Ed infatti trovossi egli presente nell’adunanza, che dai Lin- amo

cei si tenne nel dì 26 gennaro dell’anno 1616, nella quale il

principe , dopo di avere con un lungo ed eloquente discorso ,

esortati gli Accademici a distinguersi colle opere loro , desi-

deroso , com’ egli era , di estendere quell’ Ac^fcemia > volle

che da ognuno qualche nuovo soggetto si proponesse degno

di essere annoverato alla medesima . Ed egli il primo propose

quel Mariano Valguarnera Palermitano che già da qualche an-

no era statò a lui proposto dal Porta-, Mario Schipani medico

napoletano e filosofo insigne , della letteratura greca e latina

ottimo conoscitore , e nella lingua araba ancora assai dotto ,

Francesco Imperati figlio del celebre Ferdinando dottor di

legge , e nella scienza delle cose naturali chiarissimo
,
qua-

le nel suo libro dei fossili si dimostrò. Tra i Romani poi pro-

pose egli due figli di principi , cioè Virginio Cesarini , e Car-

lo Muti
,
questi applicato agli studj della matematica e della

poesia e ricercatore indefesso delle fisiche verità
,
quegli poi

esercitatissimo nella filosofia scolastica, seguace della setta

peripatetica, ma non alieno però dalle altre
,
poeta latino,

ed allo studio delle matematiche inchinatissimo . Il Galilei

lodò molto il Cesarini , ed inoltre con molti elogj propose

Gio: Battista Bagliani genovese , di cui celebrò il candore , i

costumi, l'ingegao, e la retta maniera di filosofare . Soggiunse
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anno 1616 poi come a lui non sarebbe dispiaciuto , che si aggregassero i

due fratelli Rinuccini nipoti del Cardinal Bandini, giovani d’an-

ni, ma studiosi ed applicati di molto. Francesco Stelluti lodò

assai lo Schipani siccome persona che egli ben conoscea, e di

cui gli era noto appieno il valore . Luca Valerio propose Ghe-

rardo Marini Raguseo , matematico ; e segnatamente algebri-

sta esercitatissimo , e che egli avea già proposto altre volte

.

Il Fabri poi fece menzione di Giusto Rycquio
,
giovine elo-

quentissimo , ma perchè appunto era giovine , ne parlò come

di uno che fra qualche anno avrebbe potuto essere di non me-

diocre ornamento all'Accademia . Pose anche in vista il sig.

Hervart primo cancelliere del duca di Baviera , chiarissimo

per gli suoi libri matematici , e geroglifici . Propose in ulti-

mo luogo u^signor Dini , uomo veramente studiosissimo

,

e di una copiosa libreria possessore , il quale avea corrispon-

denza co' primi letterati d'Europa , ed agli studj filosofici e

matematici indefessamente applicavasi . Fu nominato ancora

in quest'adunanza monsignor Giovanni Ciampoli Fiorentino «

Ma de' molti dottissimi uomini i quali furono proposti e no-

minati in quel giorno
,
quattro soli , non subito , ma qual-

che anno dopo, furono all'Accademia aggregati : unta era la

difficoltà colla quale si ammettevano i soggetti , e tante e co-

sì scrupolose le ricerche che intorno ai medesimi si faceano ,

prima di ammetterli

.

Andava intanto il Galilei discolpandosi in Roma presso il

Papa , ed i Cardinali delle congregazioni dell' Indice e del

Sant’ Uffizio , ma noi facea con quella prudenza e cautela che

le opinioni ih quei tempi assai radicate , e le scarse cognizio-

ni che delle cose filosofiche avea il papa Paolo V da quelle

scienze alieno anzi che nò , avrebbon richiesto . Infatti fino

dai primi di febrajo , fu egli assicurato per parte dei Cardina-

li della congregazione , che nulla aveano contro di lui , e va-
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ne ed insussistenti erano giudicate le accuse contro didai prò- anno 1616

dotte dai suoi malevoli . Ma egli di ciò non pago , continua-

va a difendere , ed a voce nei circoli , e con diversi scritti

presentati alla congregazione del Sant’Ufficio , ed ostinatamene

te volea tutti convincere , come quella opinione alle sacre

scritture per nessun conto non si opponeva . Ma il fatto sta

che diversamente pensavano allora il Papa ed i Cardinali , e

nella congregazione dell’Indice fu proibita ai primi di marzo

l'opera del Copernico , dente cerrtgatur, sebbene molti uomi-

ni religiosi , e nella teologia versatissimi pensassero come il

Galilei intorno al sistema di Copernico ; il che chiaramente

risulta da una lettera del P. Paolo Antonio Foscarini carmeli-

tano , diretta al P. Sebastiano Fantoni Generale del suo ordi-

ne , in data dei 6 gennajo tét S ,• nella quale egli dimostra

con molta dottrina, come molti passi della sacra scrittura e

de’ teologi , i quali parrebbero opporsi all’ opinione del Co-

pernico, ad essa infatti non si oppongono . Non ostante que-

sto decreto , continuava purtuttavia il Galilei a sostenere , che

quella dottrina alle sacre carte non contradiceva e con tanto

calore lo andava facendo , che Pietro Guicciardini ambascia-

tore del Gran Duca alli S. Sede si credè in obbligo , in un

dispaccio dei 4 di marzo di quest’ anno pubblicato da mon-

signor Fabroni nelle sue lettere inedite degli uomini illustri

,

di avvisarne il suo signore , e prevenirlo che la dimora del

Galilei in Roma , ov’ egli poco prudentemente si conduceva,

poteva esporlo a gravi pericoli , ed esser cagione di disgusti

alla sua -corte che avea preso altamente a proteggerlo in Ro-

ma . le quali riflessioni del Guicciardini parvero molto giu-

ste ed opportune a quel serenissimo principe , che per mez-

zo del segretario Curzio Pichena , con lettera dei 23 di mag-

gio, impose al Galilei di partire da Roma immediatamente,

e ritornare a Firenze . Prima però che egli partisse da Roma
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«nno 1616 gl! fti dal $. Uffizio ordinato di desistere dall' insegnare la dot-

trina copernicana . Ma non si acquietò egli giammai su que-

sto punto , e nel 1618; pubblicò una lettera diretta alla se-

renissima Gran Duchessa di Toscana , nella quale egli dimo-

stra , come possano coll’opinione copernicana conciliarsi que’

passi della sacra scrittura che sembrano contradirla . Persua-

so , com’ egli era ,
quel penetrantissimo ingegno , che la ter-

ra veramente intorno al sole si muovesse , non seppe mai , ta-

cendo , servire alle opinioni che a quei giorni profondamen-

te stabilite , signoreggiavano , nè mai a rispettarle s’indusse
;

il che fu a lui poscia cagione di quelle più forti traversìe e di

quelle più dolorose persecuzioni , a cui soggiacque nell’ an-

no 1632 .

Da tutto ciò che abbiamo detto finora, chiaramente per

altro si scorge
,
quanto dolcemente e con quanta moderazio-

ne con lui agissero le congregazioni e dell’Indice e del Sant’

Uffizio , e come egli stesso colla sua imprudenza e nel parlare

e nello scrivere
,

quasi a bello studio , si procacciò quelle in-

quietudini delle quali i nemici di Roma tanto romore hanno

poi sempre menato , accusando la S. Sede d'ignoranza e di

crudeltà, quando è d’altronde manifesto, che se il Galilei fòsse

stato tanto prudente e docile
,
quanto era dotto , avria potu-

to seguire quella opinione»che egli avesse voluto , senza che

nessuno lo avesse per ciò molestato . Ma egli non seppe mai

moderarsi ; anzi volle sempre insultare i suoi superiori , e su-

periori ecclesiastici , facendola ancor da teologo : e ciò , co-

me era ben naturale , non si potè in Roma tollerare.. Deve

però ognuno ricordarsi che in questa medesima Roma insegnò

Copernico stesso il suo sistema planetario , e prima ancora di

lui l'opinione che la terra si movesse era già stata adottata, e

pubblicamente sostenuta da un cardinale , cioè dal Cardinal

Nicolò di Cusa , nè alcuno fece per questo , o al primo , o
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al secondo, la guerra, nè l'inquietò. Essendo egli per altro

ascritto all’Accademia dei Lincei , ed in amicizia strettissima

unito col principe e con molti membri della medesima, non

viddero senza molta inquietudine quegli Accademici , le per-

secuzioni a cui soggiaceva il Galilei, e temendo di essere in-

volti essi pure nelle sue disgrazie , le più forti diligenze ado-

perarono , per allontanare da se lo stesso pericolo . Perciò

neil’adunanza tenuta il dì 24 di marzo , alla presenza del prin-

cipe , del Galilei , dello Stelluti , d’Angelo de Filiis , e di

Giovanni Fabri , fu condannato Luca Valerio, ed i termini

del decreto contro di lui emanato , furono appresso a poco i

seguenti . “ Che non si cancellava il suo nome dal catalogo

dei Lincei, nel quale si era egli di propria mano sottoscritto,

sebbene avesse questo e molto di più meritato , ma che ben-

sì venia egli privato della voce attiva e passiva, e della facol-

tà di sedere nell’Accademia . E ciò per tre ragioni: „ Primo

,

perchè si era egli , senza alcun motivo , assentato dall’Acca-

demia . Secondo
,
perchè avea egli detto pubblicamente che

il Galilei sosteneva l’opinione del moto della terra , appunto

perchè era Linceo, come se quella fosse l’opinione generale

dell’Accademia . Terzo ,
perchè essendosi egli sempre mostra-

to amico del Galilei , lo avea incolpato di sostenere l'opinio-

ne che la terra si muova, non come una semplice ipotesi , ma

come una vera tesi . “ Dal qual decreto rilevasi la condotta ,

per verità, molto imprudente del Valerio, ed il timore gran-

de che aveano i Lincei di essere inviluppati nelle traversie del

Galilei
,
quante volte dai più si credesse , che i Lincei

,
per

loro istituto , seguissero l’opinione del Copernico .

In quello stesso colloquio de' Lincei , essendo stato riferi-

to che il dottor Giovanni Eckio, indebolito di mente, era

caduto in una specie di frenesìa , fu egli temporaneamente ,

e fino a tanto che non fosse ritornato alla primiera sanità

,

r

att.ic i<‘u 6
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«uno 1616 escluso dal commercio dei Lincei. Finalmente si lesse l'iscri-

zione che il Fabri avea premessa alia sua opera botanica de

Morto Heinstttensi , da lui mandata in dono al principe ed ai

Lincei , in occasione delle feste del Natale

.

Molte domestiche vicende ebbe a soffrire in quest’anno ii

principe di S. Angelo
,
poiché in sul principio di questo per-

dette egli la sua prima moglie Artemisia Colonna, ed in quest’

anno medesimo sposò in seconde nozze Isabella Salviati pa-

rente del Gran Duca di Toscana, figlia di Lorenzo Salviati

marchese di Giuliano, e di Maddalena Strozzi. Anzi il Gali-

lei in una sua lettera dei 13 marzo di quest’anno, lodando

moltissimo al segretario del Gran Duca il principe Federico

,

e le sue virtù celebrando , la convenienza e i vantaggi di un

tal matrimonio a quel segretario dimostra con molta premu-

ra . Ma ciò che grandemente afflisse , e con molta ragione , il

virtuosissimo nostro Federico , si fu la morte di Donna Olim-

pia Orsini sua madre , santissima e rispettabilissima matrona

seguita il di 12 marzo del 1616. E siccome questa savissima

dama non poco colle sue virtù giovava a frenare l’animo del

duca d’Acquasparta troppo per se stesso inclinato al male , ed

in ogni maniera cercava d'impedire ogni discordia fra il suo

marito ed il figliuolo , così , morta lei , il duca in maggiori

disordini si venne sempre immergendo , e ad una aperta di-

scordia venne col suo figliuolo ; cosicché il giovine Federico

potè considerare questa morte , siccome l’epoca fatale che diè

principio a quelle continue domestiche afflizioni che fino alia

morte lo accompagnarono . Fu questa impareggiabil signora

sepolta nella chiesa del Gesù , nella cappella di S. Francesco .

E nel suo testamento , dopo aver fatti molti legati pii , e la-

sciato ai nostro Federico un prelegato di scudi 14 mila , un

altro di scudi 9 mila a monsignor Angelo , ed un altro di scu-

di 7 mila ai sig. D. Giovanni altri suoi figli , l’intera sua ere-
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dirà divise ugualmente fra i tre suoi figliuoli , e ad un perpe-

tuo fidecommisso assoggettolla

.

Poche cose * dalle memorie a noi pervenute , sembra anno itSi

7

che facessero nell’anno 1617 i Lincei , mentre di una sola

adunanza loro tenuta il di 6 di marzo di questo anno , è a

noi giunta contezza » nella quale tii risoluto che il figlio dello

Stelliola stampasse in Napoli a spese del principe 1
* opera del

padre , intitolata il Teleuofio , e che dalla sua enciclopedia

qualche altra opera si scegliesse
,
per istamparla a spese dell’

Accademia . E fu stabilito altresì che il Fabri esaminasse tre

tomi di opere di Antonio Persio , da stamparsi in Roma a spe-

se ancor queste dell’Accademia , e che si mandassero al Ryc-

quio i materiali per le orazioni funebri del Porta , del Salvia-

li , e del Velsero . Si trattò infine di fabricare in Tivoli un

luogo di ricreazione o di villeggiatura , da loro chiamato Pii-

(agogio , per uso dei Lincei ; il che fu da tutti approvato , ma

non mai poscia eseguito . Due istromenti io ho poi veduti ro-

gati dal Foragatti notare capitolino * l’uno dei 16, l'altro dei

20 di marzo , nel primo de’ quali si rlnuova alio Stelluti per

altri cinque anni la procura, essendo già spirata la prima,

e nel secondo si consegna dallo Stelluti al librajo Rossetti un

ordine in virtù del quale dovea egli ricevere in Venezia da Ber-

nardino Bergonzì 6co copie delfopere del Porta degli elemen-

ti dei curvilinei , di fogli 13 -5- per copia: e queste si valu-

tano al Rossetti meno assai di quello che infatti valevano , ac-

ciò il librajo potesse farvi un onesto guadagno , e da questo

animato , attendere con maggiore impegno alla stampa delle

opere dell’Accademia

.

Nello stesso anno 1617, fu dallo Stelluti pubblicato per

le stampe di Giacomo Mascardi , un epitalamio in sesta rima

intitolato il Pegaso , nelle nozze del principe con Isabella Sal-

vati , alla quale f epitalamio è dedicato
.
Questo poemetto »
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benché di quando in quando sia asperso di quei non naturali

,

e carichi ornamenti e di quelle meschine antitesi in quel seco-

lo tanto applaudite
,

pure è nel tutto insieme scritto g.ssai ele-

gantemente , e nella libreria Barberina ne esiste una copia .

In sul principio poi dell' anno seguente 1618, Giovanni

Demisiano il quale già da qualche tempo viaggiava per cagio-

ne de’ suoi studj , a fine di arricchirsi di nuove cognizioni e

scoperte , scrisse in data dei 25 marzo » da Pisa al principe

de’ Lincei la lettera seguente , la quale io ho creduto di ripor-

tare qui tutta intera
,
perchè inedita, e per la storia, e per

r onore dell’Accademia non del tutto inutile

.

Tuttoché il mio •viaggio sia stato nojosissìmo , nientedimeno il fine-,

per cui ogni cosa s'imprende e si sopporta , mi solleva e consola
.
Qui

ne aspettiamo la bramata opportunità per proseguire il destinato cam-

mino . Intanto non ha mancato la virtuosa curiosità di questi letterati

eTonorarmi oltre ogni mio pensiero , onde ne ho avuta occasione di dol-

cemente mortificarmi , e molto maggiormente
,
quando un grandissimo

personaggio mi ha mandato a dire che se mi volessi risolvere a tratte-

nermi in questi paesi, ne avrei mille scudi di stipendio da S. A. a

cui hanno narrato tante cose che tuttavia l'animo mio rimane confuso

.

àia lodata la provvidenza di Dio dalla quale riconosco qualsivoglia
,

bene . Io voglio finire rincominciata impresa , e poi farò quello che la

divina misericordia mi suggerirti fa; . Aron ho potuto finora vedere il

nostro signor Galileo , ed accennargli quello che V. E. sa . Spero di

supplire al non volontario mancamento
,
perchè dubito che bisognerà

indugiare qui fino che i tempi si mutino , e potrò godere meglio della

dotta conversazione de' Dottori Pisani , fra i quali ve n'ì uno di na-

zione scozzese nominato Tommaso Demsterc , lettore delle pandette

,

già storico del re d? Inghilterra , uomo di varietà di lettere , secondo

Fuso delle settentrionali muse , ornato , e che ne ha non poche cose stam-

pate, e molto più da stampare, particolarmente un tomo grande DE
ETRI)RIA (b)

.
Questi per mio avviso sarebbe atto ad essere arnmes-

(a) Qual fosse questa impresa a (b) Quest’opera del Demstero fu

tac non è ben noto, poi stampata dall’inglese Tommaso
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so nel nostro Pritaneo : perciò lo propongo alFeroica prudenza di V. E. , anno 1 6 1 3

affinchè determini quel che le parrà . Ella è già molto bene qui cono-

sciuta e riverita : cosi faccia il Ugnare che la possiamo celebrare do-

ve le alte muse una volta regnavano . Viva il mio signore , felice :

mentre io la riverisco , supplicando V. E. che si degni dire al sig. D.

Virginio Cesarini , che gli bacio col cuore te mani > come anche faccio

ai signori Giovanni Fabri e Ciampoli.

Ai 29 di aprile di quest’ anno ebbe il principe dalla sua

consorte la prima figliuola , la quale fu battezzata nella chiesa

de’ SS. Lorenzo e Damaso , e le fu posto il nome di Olimpia .

Nel giorno primo di luglio , recatosi il principe in casa di D.

Virginio Cesarini , diede a lui, ed al Ciampoli 1* anello Lin-

ceo . Era D. Virginio Cesarini secondo cugino del principe ,

perchè Giovanna , e Beatrice sorelle Caetani dei duchi di Ser-

moneta , furono maritate , la prima in casa Orsini , e da lei

nacque Livia madre di D. Virginio ,
1' altra in casa Cesi , e

fu r ava paterna del principe dei Lincei
.
Questo nobilissimo ,

non men che studioso signore , avea fatto in Parma il corso

de’ suoi studj , ed era acerrimo difensore degli enti razionali ,

e delle formule Aristoteliche : ma il Cesi
,

più illuminato di

lui , non cessò mai di molestarlo , e di rimproverargli que’

suoi pregiudizj , finché non lo persuase ad osservare la natu-

ra , e le cose quai sono veramente , non appagandosi di paro-

le vuote di senso le quali
,
più che colla ragione

,
persuadono

i troppo creduli
,
per lo nome autorevole di chi primo le pro-

ferì . Infatti vinto dalle ragioni del suo amico e parente , di-

resse D. Virginio i suoi studj per una via più sicura , e dell’an-

tico error si ravvidde .

Coke possessore del manoscritto) ed

un supplemento alla medesima con

altre cose erudite del medesimo auto-

te , conservasi manoscritto in un co-

dice della Biblioteca Vaticana dona-

to alla medesima da monsig. Gaeta-

no Marini

.
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' Partendo poi il principe ai io dello stesso mese per Àc-

quasparta colla moglie e tutta la sua famiglia , lasciò commis-

sione al Cesarini , ed al Fabri di dare l’anello Linceo a Carlo

Muti dei signori di Cane Morto, il quale lo ricevè infatti nel

dì 16 agosto, e con sua lettera dei 18 diretta al principe in

Acquasparta di tanto onore ringraziollo . Ed anche D. Virgi-

nio Cesarini non mancò , con sua lettera dei 1 7 d’ agosto ,

d’ informare il principe, come egli avea la sua commissione

eseguita , la qual lettera , siccome tratta del metodo che te-

ncano ne’ loro studj i Lincei , io ho creduto di dovere qui ri-

portare tutta intera .

Subito che la mia poca toniti mi ha conceduto di potere eseguire

i comandamenti di V. E . , non ho mancato di soddisfare al mio debi-

to . Si elesse dunque la giornata di jeri dal sig. Fabri , e dal sig. Ciam-

poli , et da me ( giorno per altra commemorazione anco solenne a Lin-

cei') in cui si dovesse aggregare conforme al?ordine di V. E., il sig.

marchese Muti nel nostro consesso : il che nel medesimo giorno segui ,

essendo io con cotesti altri signori andato a trovarla in casa , ed ivi

avendo passato con esso lui quello che si ordina nelle nostre costitu-

zioni . Farvemi di scoprire nel detto candidato molta allegrezza , et

non oscuri segnali dell'affetto verso IE. V., e tutta la nostra ragunan-

za . Avevo io già alcune altre volte avuto seco ragionamenti varj
, ed

istruitolo con tate occasione Jèìfè usanze*7 leggi nostra e particolar-

mente della libertà dellingegno , dellamore della verità , della confes-

sione della ignoranza , ed anco
,
per la poca mia intelligenza , non ho

mancato di aprirgli i veri fonti della scienza ternana non dialectica >

ma reale , esaltandoli le matematiche e 1 esperienze naturali , per

soli et unici principi di sapere qualche cosa in questo mondo . E dalle

risposte da lui fattemi ho scoperto , che in lui sono veramente semi di

molto lume , et ho concepito nell'animo buona speranza , ch'egli sia per

onorare tutto 1ordine nostro , ancorché
,
per il commercio ch'egli ha in

casa di alcuni ruvidi letterati di secchissimo e povero ingegno , io sul

principio dubitassi ch'egli non fosse mai per manumettere e liberare l'in-

telletto alla vera contemplatione . Scorgo con tutto ciò che non ostante

la contagiosa pratica , egli è per aprire affatto gli occhj a quella poca
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luce che n'è concedute per itpeculare con sicurezza , alla quale V. £. «** >6i8

co» sue lettere puole esortarlo , et poi con la voce ( quando ella torni

qui ) più efficacemente spingerlo .

È così debole la sanità ( se devo così chiamare il mio stato ) che

la natura mi dà , che mi è necessario <Tastenermi
,
per espresso divie-

to fattomi da medici , da ogni studio; per il che mi ì stato troncato

il filo de' componimenti satirici morali , il quale speravo aver in ordi-

ne per Pautunno prossimo . Ma sebbene il componere versi è stato da

me differito per la sopradetta cagione , non ho però mancato , per mez-

zo di un certo studio casuale e tumultuario , di radunare , con una

certa diligente pigrizia
,

gli argomenti, e materie delti componimen-

ti sopradetti ; con speranza di poter poi più facilmente pormi ad ispie-

garli inversi, quando mi sarà conceduto da maggior robustezza . Av-

viso l'E. V. di questi miei disegni , conforme Pobbligo ch'io tengo , ed

anco acciò conosca che li suoi servitori , emulando lì generosi esempi

di lei , e anco infermi e debilitati, non saranno astretti stare in ozio,

e per fitte facendole umilissima riverenza .

Ali congratulo con P E. V., che felicemente sia cominciato a cor-

rere Panno decimoquinto del nostro consesso ,
gli auspicj del quale

,
per

quanto mi concedi Pinfermità di gola
,
jeri , col sig. Fabri , non mancai

di celebrare , facendo su la mensa la commemorazione dovuta di lei

.

Sed bene Messalam sua quisque ad pocula dicat

.

A/omen et absentìs singula verbo sonent

.

A confermare quanto in questa lettera asserisce il Cesarmi ,

cioè che i Lincei) non appagandosi punto delle opinioni adot-

tate a quei giorni da tutti
,
perchè appoggiate dall’ autorità

di qualche nome celebre ed imponente , cercavano di verifi-

care ogni cosa da se medesimi coll’ osservazione o colle espe-

rienze , col qual metodo e riconobbero molti errori che pres-

so tutti passavano per verità , e molte verità nuove scoperse-

ro ; devo dire che il nostro studiosissimo principe Federico

dei corpi celesti , non meno che dei terrestri , diligentissimo

osservatore , non era in alcun modo persuaso dell’ opinione .

fino allora seguita dalla maggior parte dei filosofi , che i cieli
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a)mo i(5i8 fossero diversi e solidi , a guisa di bronzo e di diamante, in

cui fossero incastrate , come tante gemme , le stelle . Ma egli

credea , come crediamo oggi tutti , che gli astri liberamente

scorressero per uno spazio o vacuo , o ripieno soltanto di una

materia fluida e penetrabile a guisa dell’ aria
.
Questa opinio-

ne , la quale avea egli dedotta dalle moltiplici sue osservazio-

ni , lo indusse a scrivere un opera intorno all’ aspetto dei cor-

pi celesti che egli voleva intitolare Celispicia . La qual opera

avea egli per le mani appunto in questi giorni di cui ora scri-

viamo , e ad essa consecrava tutto il tempo che gli lasciavano

d’ ozio le più gravi e moleste sue cure , ma pur troppo que-

ste non gli permisero mai di condurla a fine . Avea egli più

volte di questo suo pensamento ragionato coir immortai Car-

dinal Bellarmino che grandemente Io amava , ed in quel pre-

gio tenealo che egli ben meritava . E con lui ragionando tro-

vò , che quel dottissimo cardinale non era men di lui persua-

so che gli spazj per cui si moveano le stelle , fossero pervii e

ripieni soltanto di una materia aeriforme ; cosicché non la-

sciava , ogni volta quasi che in lui s’ avveniva , di stimolare

il principe a terminare quell’ opera . Ma siccome a quei gior-

ni 1* esempio del Galilei are* ammaestrati i filosofi , che molti

uomini più pii che scienziati , ad ogni nuova scoperta oppo-

neansi , e non difficilmente la giudicavano contraria alle es-

pressioni della S. Scrittura e Padri , così il principe dei Lin-

cei il quale non solo era piissimo e della più rigida cristiana

morale esattissimo osservatore , ma tale volea pur comparire

in ogni sua opera , temendo non potesse forse questa opinion

sua «Iella fluidità de’ cieli sembrare ai teologi contraria alle sa-

cre carte , volle espressamente consultare su questo punto im-

portantissimo lo stesso Cardinal Bellarmino . Gli scrisse quin-

. di da Acquasparta in data dei i s di agosto 1

6

x 8 , una dottissi-

ma lettera e piena di sacra erudizione , nella quale molti pas-
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si riporta di Santi Padri che il suo pensamento confermano c

molti passi della scrittura intcrpetrando , fa vedere che alla

medesima non si oppongono in alcun modo. Sottopone per al-

tro queste ragioni e queste idee sue , al giudizio del Bellarmi*

no , e la sua approvazione o disapprovazione gli richiede ,

protestandosi di volersi alla medesima acquietar senza replica.

Nella qual lettera chiaramente si scorge , come questo signo-

re il quale agli studj della filosofia e della storia naturale sem-

brava rivolto più che ad ogni altro , era versatissimo ancora

nelle materie teologiche e scritturali, nello studio dei SS. Pa-

dri , e non lieve cognizione avea pure della lingua ebraica

.

Rispose a lui il Cardinal Bellarmino una affettuosa ed onorevo-

lissima lettera in data dei 2 $ d'agosto dello stesso anno , nel-

la quale lo assicura, essere egli tanto persuaso che i cicli sian

fluidi e non duri , e che questa opinione in nessun modo si

opponga ai sacri testi , da non aver bisogno di nuove testi-

monianze per rimanerne convinto , tanto che si lagna dolce-

mente col principe
,

perchè gli abbia scritto di cosa sulla

quale niun dubbio cadeva , anziché indicargli il modo, com’

egli intendeva di spiegare i diversi e contrarj muovimenti dei

pianeti e delle stelle , sul qual punto avria egli
,
più che sull’

altro , bramato di sentire l’opinion sua . JEd approvando inte-

ramente quanto il principe dottamente asserisce nella sua let-

tera , mostra soltanto rimanergli alcun dubbio intorno al suo

pensamento , che le orbite descritte dai pianeti e dalle stelle ,

non siano circolari ma ellittiche
;
poiché sembrava al cardina-

le che alcun passo della sacra scrittura a questa opinion si op-

ponesse . Lo esorta infine a compire
,
quanto più presto po-

trà , la grand'opera intorno all’aspetto delle cose celesti .

Tanto la lettera del Cesi
,
quanto la risposta del Cardinal Bel-

larmino , si possono leggere da ognuno stampate dal P. Cri-

stoforo Scheiner nella sua Rosa Unirla , appunto dove egli di

anno 16 ili
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,
vano 1618 queste materie ragiona. Quel dotto Gesuita, allorché quel

suo libro scriveva , seppe che il principe Federico Cesi , ed il

Cardinal Bellarmino , aveano opinato ambedue che i cieli non

fossero solidi ma fluidi , ed intorno a ciò erano corse fra loro

delle lettere cotanto interessanti
;

quindi nel 1628 ,
per mez-

zo di Giovanni Fabri, interrogò su di questo lo stesso princi-

pe dei Lincei , e quella sua lettera gli richiese diretta al Car-

dinal Bellarmino
; il che avendo da quel gentilissimo signore

ottenuto , con una lettera umanissima , scritta al Fabri , eh’

egli ha non solo stampata, ma tradotta ancora in latino
,
pub-

blicò nell’ opera sua tanto la lettera del Cesi
,
quanto la ris-

posta del Bellarmino

.

Ma sospendendo alquanto di parlare degli studj del Cesi

,

mi conviene rivolger l’occhio di nuovo agli affari suoi dome-

stici i quali tanta influenza avean pure sulle sue dotte fati-

che , tante volte da quelli ritardate e sospese . Trovavasi a

que’ giorni il duca d’Acquasparta suo padre oppresso dai de-

biti , e nella domestica sua economìa sconcertatissimo , co-

sicché i creditori del monte Cesi non erano pagati , e molti

altri debiti avea egli contratti dopo l'erezione del detto mon-

te. Per togliersi adunque dall’estremo imbarazzo in cui egli

allora si ritrovava, ottenuta dal Papa, con suo breve dei 5

luglio dell'anno corrente, una proroga di 13 anni all’ estin-

zione del monte Cesi, colla liberazione dalla caducità ed al-

tre pene, risolvè di cedere al figliuol suo primogenito l’inte-

ra amministrazione dei beni della sua famiglia . Fu ciò esegui-

to ai 18 di agosto dell’anno medesimo , e coll’approvazione

di Sua Santità, colla mediazione del sig. Cardinal Borghese

nipote del Papa , e coll’intervento di monsignor Cennini ve-

scovo di Ameli a uditore del sig. cardinale , e di monsignor

Datario del Papa, col consenso di tutti i figliuoli del duca

d’Acquasparta, ne furono stipolati i solenni capitoli. Fu in
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questi convenuto., che il duca padre cedeva interamente al avw» i 6 i 3 ,

figliuolo l’amministrazione di tutti i beni della famiglia, e

l’esazione delle rendite, a condizione che questi assumesse

sopra di se il peso di pagare tutti i creditori della famiglia,

non solo quei del monte Cesi , tanto per la sorte come per

gli irutti , nello spazio di .13 anni , a seconda della proroga

Ottenuta dal Papa , ma di pagare altresì gli altri debiti con-

tratti Jal padre , in somma non maggiore di scudi 43 mila.

Si obbligò inoltre il giovine Federico di soddisfare tanto i le-

gati
,
quanto le altre disposizioni della signora Beatrice Cae-

tani sua ava, e della signora Donna Olimpia Orsini sua ma-

dre . Assunse ancora il peso di pagare gli assegnamenti ai suoi

fratelli , cioè a monsignor Angelo annui scudi 8co , ed al sig.

D. Giovanni scudi sco . Riserbossi poi il duca padre, per suo

assegnamento , le calcare di Monticelli, Santo Polo, e Sant’

Angelo , colle loro pertinenze ;
e di più , ciò che avanzava

delle rendite dei castelli , detratto ciò che dalle medesime

dovea pagarsi al monte Cesi, ma dichiarossi per altro , che il

detto avanzo dovesse calcolarsi nella somma tli scudi mille ,

di modo che se fosse stato maggiore, il di più dovesse divi-

dersi per metà tra il padre ed il figliuolo, e se fosse stato mi-

nore di scudi cinquecento, dovesse il figlio supplire al di più.

Rimase però al duca d’Acquasparta il peso di pagare snidi

tremila al sig. marchese Giulio della Rovere, marito di Don-

na Catarina Cesi sorella del giovine Federico , il quale era

creditore tuttavia di scudi 2569 per resto della dote a lui

promessa, e ciò oltre i frutti che gli erano pure dovuti . Ri-

serbossi infine il padre la giurisdizione sopra tutti i feudi .

Questa cessione aggravò il giovine Federico di una im-

mensa mole di cure , indispensabili conseguenze deH’ammini-

strazione di un patrimonio oppresso da un debito considera-

bilissimo , ed in tutte le sue parti sconcertatissimo . Diede

£
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altresì questa cessione motivo a mille amarezze le quali turba-

rono in seguito l’animo dell’ottimo principe de’ Lincei , ed a

nuove gravissime dissensioni le quali insorsero fra lui ed il pa-

dre .
Quindi è che da quell’epoca in poi, egli da più gravi

cure distratto , con minore impegno potè attendere all’ingran-

dimento dell’Accademia , ed i mezzi gli mancarono di pro-

curarlo . Lo vedremo perciò di qui innanzi dimorare la

maggior parte del tempo nel suo feudo d’Acquasparta, ed as-

sai di rado chiamare presso di se a colloquio i Lincei , ed i

loro affari con minore efficacia trattare solamente per lettere:

cosicché questo contratto che egli dovè pur fare col suo pa-

dre , una delle principali cagioni fu certamente per cui l’Ac-

cademia dei Lincei non si stabilì mai , nè prese mai quella

forma che il suo fondatore aveale destinata .

Infatti ne’ due seguenti anni 1619 e 1620 null’altro si fe-

ce »
per quanto io so , dai Lincei , se non un contratto con un

certo Gio: Giorgio Nuvolo Stella incisore , il quale obbligossi

d'incidere le figure necessarie per l’opera del Recchi,colla mer-

cede di scudi 7.25 il mese, promettendo di dare ogni mese otto

figure, cioè due la settimana: il qual prezzo corrisponde a paoli

nove per ogni figura . Si dichiarò par altro che tanto dovesse-

ro pagarsi le figure semplici , cioè quelle nelle quali una sola

pianta o un solo animale era delineato , mentre quelle che più

d’uno ne contenevano , doveano considerarsi come doppie , o

triple , tanto per lo pagamento
, quanto per lo tempo in cui

doveano essere dall’ incisore compiute . Era in quel tempo

D. Virginio Cesarini molestato continuamente dagli abituali

suoi incomodi di salute , i quali aveanlo ad uno stato molto

infelice ridotto, tanto che risolvette di portarsi a Bologna per

consultare il Pottieri celebre medico e chimico di quella cit-

tà. Ma il principe di S. Angelo il qual dimorava a que’.gior-

ni in Acquasparta , mandò a Terni il suo medico per incon-
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trarlo , e persuaderlo a trasferirsi piuttosto in quel suo feu-

do, e colà trattenersi per qualche tempo , senza esporsi ad un

viaggio più lungo e pericoloso . Non si piegò dapprima ad

una tale istanza il Cesarini , ma volle proseguire il suo viaggio

fino a Spoleto . Ma avendo di nuovo il principe mandato a lui

il medico , riuscì finalmente a questo di vincerlo , e ad Acqua-

sparta menollo in compagnia del Ciampoli , e del sig. Adriano

Canali di Terni . Dimorò il Cesarini col principe de’ Lincei in

quella terra un mese e mezzo nel qual tempo questi fe venire

da Bologna il Pottieri , che in compagnia di Claudio Achilli-

ni, poeta a quei tempi assai rinomato, si trasferì immediata-

mente in Acquasparta. Trovarono questi il Cesarini già miglio-

rato alquanto di salute , ed il medico lo persuase a ritornarse-

ne in Roma, dove volle egli stesso accompagnarlo, e curarlo

nell’aria sua nativa. Ivi in tempo non lungo, potè ristabilir-

si , c continuare poi qualche anno a godere di una sanità mol-

to migliore , sebbene per altro assai debole .

Ai 20 di ottobre dell’anno 1621 morì il Cardinal Barto- anno 1621

lomeo Cesi zio paterno del principe , magnifico e splendidis-

simo signore, amico delle lettere, e protettore dei letterati

munificentissimo e fu sepolto presso gli altri cardinali della

famiglia nella gentilizia loro cappella in S. Maria Maggiore .

A quei giorni medesimi , dopo un ozio ed un intervallo di più

di tre anni , si riunirono di nuovo finalmente i Lincei e pres-

so al letto di D. Virginio Cesarini che era malato , e alla pre-

senza del principe loro , tennero questo colloquio . Per non

istancare però il Cesarini, poiché egli era assai debole, la-

sciando di parlare di ogni altra cosa, non d’altro trattarono

quegli Accademici , se non dei soggetti che potevano ascriver-

si all’ Accademia . Quattro ne propose il Cesarini il primo de’

quali fu Claudio Achillini, uomo dottissimo nella giurispru-

denza, nella filosofia
, nella teologìa e professore di legge nell’.
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anno 1621 Accademia di Ferrara ov’egli avea uno stipendio di scudi 1700

l’anno. Il secondo fu il celebre Barclajo, uomo eruditissimo e

per molti libri da lui stampati assai noto . Il terzo fu il cele-

bre Francese Peirescio , di nobilissima famiglia e legato in

amicizia con molti letterati . Il quarto fu il cavalier del Poz-

zo, da molti signori e principi assai conosciuto per la sua in.

dustria chimica, e per le spese ch’egli Iacea a fine di scoprire

i secreti della natura . Carlo Muti propose il Villani , uomo
assai dotto nella lingua greca , e poeta latino e italiano . Il

Ciampoli nominò Mario Guiducci Fiorentino , valente mate-

matico , e scolaro del Galilei . Angelo de Filiis parlò del Gel-

saldo ch’egli avea già altre volte proposto, come uomo nell*

algebra esercitatissimo , e nella geometria. Lo Stelluti pro-

pose un tal Favorini medico fabrianese , annunciandolo per

un oracolo di filosofia e di medicina, nelle buone lettere assai

colto, e che era già stato professore della sua arte in Ferrara.

Il Fabri , credendo che si dovessero ascrivere anche degli ol-

tramontani , nominò Raimondo Mindcrero medico c filosofo

insigne , medico dell’imperator Mattia , e che gii molti libri

aveva dati alia luce . Propose ancora Prospero Marziani me-

dico romanq.» il qqale avea passata la sua vita studiando Ip-

pocrate , e circa mille quattrocento luoghi di quell' autore

avea
,

parte corretti , e parte spiegati . Conchiuse il principe

quell’ adunanza
,
proponendo quattro soggetti , cioè Giusep-

pe Neri Perugino professore di legge , c matematico ad un

tempo, filosofo, e storico. In secondo luogo Giovanni Ke-

nus medico, e matematico dell’arciduca Leopoldo
,

peritissi-

mo nell’astronomìa , bravo calcolatore, e valente chimico .

In terzo Ignazio Bracci , nelle greche e latine lettere versatis-

simo, ed in ultimo Giusto Rycquio, già noto al mondo per

molti libri da lui stampati , e canonico di Gand. Di tanti de-

gnissimi soggetti in quell'adunanza proposti , nessuno per al-
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seguente , Claudio Achiliini , Cassiano del Pozzo , e Giu-

seppe Neri, fra gli Accademici Lincei furono annoverati , e

Mario Guiducci , e Giusto Rycquio, quell’ o'nor non otten-

nero se non dopo qualche anno. Infatti D. Virginio Cesari-

ni , con una sua lettera in data dei 27 aprile 1622 , fé noto

al principe , il quale dimorava a que’ giorni in Acquasparta ,

come in sua assenza, e per ubbidire ai comandi da lui rice-

vuti , fatte avea le sue veci , c dato pochi giorni innanzi

l’anello Linceo al cavalier Cassiano del Pozzo , ed a Giuseppe

Neri . Claudio Achillini poi interrogato dallo Stelluti se a

lui piacesse di essere ascritto fra i Lincei , risponde al primo

di ottobre dello stesso anno, di desiderarlo moltissimo . Cas-

siano del Pozzo poi nel ringraziare il principe dell’onore che

gli avea compartito , aggregandolo a quella unione di uomini

tanto dotti
,

gii manda un libro di uccelli stampato , son sue

parole , da un giovine di casa
,

piti per prova de’ rami che io

vu'o mettendo assieme per vedere se potessi con un po di spesa e di-

ligenza dare qualche ajuto agli scritti di questa materia . E poi-

ché egli scriveva in agosto, cioè in quel mese in cui ricorreva

il giorno anniversario della istituzione dell'Accademia, enei

quale i Lincei doveano, per istituto, scrivere al principe e

dargli conto di se c de’ loro studj , egli, mandandogli l’ope-

ra di sopra accennata, intende di conformarsi ad una sì lode-

vole costumanza . Ed a questo libro di uccelli qui accennato

dal Pozzo , credo io che alluda una lettera che io ho veduta

del principe a lui scritta da Acquasparta il dì 4 di ottobre,

nella quale lo ringrazia di un suo libro in cui di cose trattava-

si alla storia naturale appartenenti , che- egli dice di avere ri-

cevuto e gradito oltre modo .

Dall’ avere appunto il Cesarini dato 1
' anello a diversi Ac-

cademici , invece del principe che era lontano da Roma , e
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anno 1622 da una lettera di Claudio Achillini nella quale , non già il

Cesi , ma D. Virginio Cesarmi ringrazia per averlo aggrega-

to a quella nobile adunanza , e punto non nomina il principe

Federico , ha preso motivo il Vandeili di sostenere , contro

il Dottor Bianchi , che il principe Federico non fosse princi-

pe perpetuo dell’Accademia, ma in quest’anno lo tosse sicura-

mente monsignor Cesarini : nella quale asserzione per altro

egli ha torto come in molte altre , giacché tutte le lettere de’

Lincei, tutte le carte all’Accademia appartenenti , nominano

sempre il principe di Sant’Angelo come principe dell'Accade-

mia , nè mai si fa in esse menzione che avendo egli rinuncia-

to quel grado , fosse a lui sostituito il Cesarini . Che anzi

,

fin nella prima istituzione , fu il giovine Cesi dichiarato prin-

cipe perpetuo dell’ Accademia , come abbiamo altrove veduto

c di quella dignità, finché visse , non si spogliò egli giammai

.

Fra però a que’ giorni 1
’ infelicissimo Federico grande-

mente agitato dalle inquietezze domestiche , dalle angustie

ond’ era oppresso il patrimonio della sua famiglia , e dalle

continue amarezze che il duca suo padre gli cagionava , nelle

quali cerca pure di confortarlo il Galilei , con una sua lettera

scritta fin dai 27 gennaio di quest’ anno , c che è stampata nel

giornale di Roma del Pagliarini

.

Bolliva a que’ giorni la disputa fra il P. Orazio Grassi Ge-

suita Savonese
,
professore di matematica nel collegio roma-

no , ed il Galilei intorno alle comete
,
poiché nell’anno 1618

in cui tre comete si viddero , avea il P. Grassi in una disser-

tazione latina , stampata senza il suo nome , sostenuta l’opi-

nione del gran Ticone , che le comete altro non fossero , che

veri pianeti i quali percorrono un’ orbita cotanto eccentrica,

che solo per pochi giorni , o al più per pochi mesi , nel giro

di molti anni , si accostano al sole e ne ricevono il lume. 11

Galilei , il quale era a quei giorni malato , non potè da per
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se stesso osservare quelle comete , e dovette fidarsi delle altrui asxo 1612

relazioni
.
Quindi avvenne che , non essendo persuaso dell’

opinione del Ticone e del P. Grassi , comunicò le sue idee a

Mario Guiducci suo discepolo e console dell’ Accademia Fio-

rentina , il quale tenne in quell’ Accademia un discorso , che

divulgò poi ancor colle stampe , ed in esso , confutando 1’ o-

pinione del Ticone ,
prese a sostenere che le comete erano

composte di materia terrestre che dalle nostre regioni si solle-

va per l’aria . Sostenendo la quale opinione, sostenne egli per

verità , come a tutti i dotti è ben noto , un errore , e per tale

è ora generalmente da tutti riconosciuta quella opinione . Ma
vi è per altro tutto il luogo a credere , che non 1’ avrebbe

adottata il Galilei , se avesse potuto osservare da per se stesso

quelle comete . Il P. Grassi , il quale suppose , che sotto il no-

me del Guiducci , si nascondesse effettivamente il Galilei
,
gli

rispose colla sua opera intitolata : Libra Astronomica e Filosofi-

ca , che egli pubblicò celando esso pure il suo nome sotto

quello di Lottario Sarsi suo discepolo . A questa opera rispose

il Galilei col suo saggiatore che a D. Virginio Cesarmi diresse

e fu poscia stampato dai Lincei : scritto
,
per verità , ripieno

di frizzi assai piccanti e mordaci; ma così dotto, che il chiaris-

simo sig. Abate Giovanni Andres nella sua storia dell’origine,

e de’ progressi d’ ogni letteratura , non dubitò di asserire :

che la dottrina del Galilei merita ogni sorta dì indulgenza , in ri-

guardo alle bellisjime cose , che la ottica , e tutta la filosofia deve

ad esso . Il manoscritto del saggiatore fu infatti inviato dal Ga-

lilei al principe di S. Angelo
,
per mezzo di D. Virginio Cesa-

rmi , con sua lettera de’ 1 9 d’ ottobre , dalia quale apparisce

che Francesco Stelluti avea già preparata una sua risposta al-

la Libra Astronomica del Sarsi , ed aveala inviata al Galilei

perchè la esaminasse : la qual risposta per altro non vidde mai

la luce, forse perchè , dopo il saggiatore , ogni altra rispo-

t
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sta età inutile . D. Virginio Cetorini poi mandò al principe

dei Lincei questo stesso manoscritto nel dì 22 di decembre

,

pregando il principe a togliere quelle cose che a lui sembras-

sero troppo pungenti , o quelle nelle quali egli non credesse

di convenire , ingiungendogli di rimandarglielo tosto per far-

lo stampare ] senza essere impediti dai Gesuiti che già V hanno

penetrato . Così si esprime il Cesarini in questa lettera, che

per essere inedita , io ho creduto trascrivere tutta intera a pie-

di di questa pagina ; (a) tanto più che dalla medesima si rile-

va , che il saggiatore , non solo fu dai Lincei stampato , ma
dai medesimi , e dal principe Federico , in molte parti anco-

ra corretto

.

In sul cominciare poi dell’ anno 1623 mandò lo stesso Ce-

sarini al principe , con altra lettera parimenti inedita , una

sua elegia latina stampata non da lui , ma da Gaspare Sdoppio

celebre letterato che a que’ giorni vivea : ed a quel dottissi-

mo signore la sua opinione richiese intorno a quel componi-

mento. Nella medesima lettera , col maggiore impegno rac-

contandogli un valorosissimo letterato , il quale stava , a quel

che egli dice , componendo un’ opera interessantissima che

dovea avere nello spazio di due stimi intieramente compita , e

fa di quest’ uomo i più magnifici elogj . Siccome però trova-

vasi questi in grandissima indigenza , così pregava il principe

(a) Mando a V. E. , per il *ig.

Angelo de Filiia > l’originale mede-

simo del saggiatore del sig. Gali-

leo , con ritenere meco la copia

,

piena di errori . E per quatta ca-

gione prego V. E. , notate che avrà

le cose che gli pareranno forte trop-

po pungenti » o altri particolari di

dottrina che ella non approvatte >

ad inviarmelo qua tubilo , acciò poe-

tiamo farlo stampare quanto prima,

senza estere impediti dai Gesuiti

che di già l’hanno penetrato . Mon-

signor Ciampoti ed io abbiamo no-

tate alcune cose che si accomode-

ranno o correggeranno, con quanto

V, E. accennerà non essere ben fat-

to : mentre io desiderosissimo de
1

suoi comandamenti le fo riverenza .
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a volerlo soccorrere , e dargli per due anni
,

quanti gliene bi- anno 162}

sognavano per condurre a fine 1’ incominciato lavoro , scudi

venticinque 1’ anno , mentre cinquanta ne ricevea già da lui ,

e venticinque da un altro cavaliere, nè più di cento scudi l'an-

no gli abbisognavano ,
poiché egli era uomo sobrio e modera-

tissimo . Non è però nominato dal Ccsarini quest’uomo sì

grande , e perciò non sappiamo a chi debbano precisamente

attribuirsi le lodi che gii si danno in quella lettera .

Ai primi di giugno poi di quell’anno medesimo grande oc-

casione ebbe di rallegrarsi il principe di S. Angelo
,
poiché

gli nacque da Isabella Salviati sua moglie un primo maschio ,

a cui pose il nome di Federico . Ma troppo breve fi» per lui

cotanta allegrezza , mentre il bambino , tre giorni dopo na-

to , morì , e le congratulazioni che per questo sì lieto avveni-

mento t gli facea Fabio Colonna in una sua lettera dei 9 di

giugno stampata nel giornale di Roma l’ anno 1749 , si cangia-

rono ben presto in condoglianze . Quanto poi rimanesse afflit-

to il principe da questa perdita , da molti documenti rileva-

li , e dalle lettere che in quella occasione gli scrissero diversi

tuoi amici

.

Un altro avvenimento , di nuova allegrezza fu pure in

quest’ anno cagione ed al principe ed ai suoi Lincei
,

poiché

viddero ai 6 di agosto creato Papa, col nome di Urbano Vili il

Cardinal Maffeo Barberini
,

protettore esimio dei letterati

,

e gran letterato esso pure , il quale , come rilevasi dalle lette-

re e di Fabio Colonna , e di altri Lincei era compare del prin-

cipe di Sant’Angelo . E tanto più se ne rallegrarono
,
quando

viddero essere in gran favore presso di lui il Cesarmi , ed il

Ciampoli , il primo de’ quali per suo maestro di camera scel-

se egli ben tosto . Infatti, seguita appena questa elezione ,

credettero bene i Lincei di ascrivere alla loro Accademia il

Cardinal Francesco Barberini nipote del Papa , uomo nella re-
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a>ir.e i 62$ pubblica letteraria conosciutissimo , e protettore de’letterati,

de’ quali piena avea la sua corte , e fra gli altri molti , si pre-

giava di avere e Cassiano del Pozzo , e il celebre Luca Holste-

nio • E di questa ascrizione , siccome ancora dell’ assunzione

al pontificato di un Cardinal così dotto , si rallegrarono col

principe e il Galilei ed il Colonna : anzi il primo , udita ap-

pena 1
’ elezione del nuovo Papa

,
pensò di portarsi a Roma

per baciare a lui i piedi , e mandare ad effetto molte cose da

lui meditate all’ accrescimento delle scienze conducentissime .

Intorno alla quale idea sua domandò egli il consiglio del prin-

cipe , nella sua lettera dei 9 di ottobre di quell’ anno mede-

simo : ed ottenutane la sua approvazione ,
1’ eseguì poscia ,

come vedremo , nell’ anno seguente

.

Era già morto a quei giorni Nicolò Antonio Stelliola Lin-

ceo , il quale avea lasciate molte opere inedite assai interes-

santi . Ora il principe , zelantissimo sempre dell’onore della

sua Accademia , avea imposto a Fabio Colonna di ritirare dal-

le mani di Domenico Stelliola figliuolo del defunto , le opere

suddette
,
per istamparle , come fatto aveano di molte altre

in Roma , a spese dei Lincei . Eseguì questa commissione il

Colonna , ed in diverse sue lettere , stampate nel giornale di

Roma del Pagliarini , rese conto al principe dei passi che avea

fatti per soddisfarlo . Ma siccome Domenico Stelliola era ben

lungi dal possedere la dottrina del padre , ed avea soltanto

una sufficiente pratica nelle cose matematiche
,
per cui potè

ottenere l’impiego d’ingegnere della città di Napoli, già go-

duto da Nicolò Antonio , così lagnasi il Colonna in quelle

lettere , del poco conto che questi facea di quei manoscritti

,

e dimostra come egli non sarebbe mai stato in grado di poter

presiedere alla stampa e farla accuratamente eseguire . Ma poi-

ché egli era d’altronde vano anzi che nò
,
propone il Colonna

al principe dei Lincei di adescarlo a consegnare quelle scritr
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ture , colla speranza di ottenere in Roma una croce di cava-

liere , cui egli desiderava moltissimo , e di ascriverlo all’Ac-

cademia, o nella classe dei matematici nella quale, per la sua

pratica, avria potuto tare una sufficiente figura . Per dirige-

re poi la stampa , e correggere quei manoscritti dove abbiso-

gnavano di correzione
,
propone egli il Rodio medico napole-

tano, del già defunto Nicolò Antonio amicassimo, e molto

bene informato delle cose che egli avea scritte ; e suggerisce di

annoverare questo pure fra gli Accademici Lincei , siccome

quello che n’ era ben meritevole . Quali fossero poi le opere

inedite lasciate dallo Steliiola , e che non furono poi altrimen-

ti a spese dell’ Accademia pubblicate , lo noterò nella terza

parte di queste memorie , nella quale darò contezza
,
per

quanto per me si potrà , delle opere composte dai Lincei

.

Parla ancora a lungo il Colonna in quelle lettere che abbiamo

accennate di sopra , di una macina da mulino che egli avea in-

ventata , e dalla quale ripromettevasi i più grandi vantaggi per

lo pubblico . Infatti era questa per tal modo costrutta , che

poteva un uomo, con somma facilità, muovere una pietra di

cinque palmi di diametro , e macinare in ogni ora due torn-

inole di grano ed oltre a ciò potea questa stessa invenzione ,

servire a sollevare una quantità grande di acqua . Ho io pure

veduta una lettera in data del primo di settembre , nella qua-

le Vincenzo Mirabella , rispondendo al principe che lo avea

richiesto di mandare opere da stamparsi in Roma dall’Accade-

mia , dice di non avere per allora in pronto se non tre dialo-

ghi , nei quali parlando di alcune monete romane da lui pos-

sedute e che egli avea fatte già incidere , trattava ancora di

altre cose assai nuove e curiose . Soggiunse poi di volerne

comporre un quarto dei denari , ed un quinto delle monete

straniere , nei quali avrebbe dette cose ancora più nuove , ma

che gli era mancato il tempo di comporli . Così ancora due

anno i6zj
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tutto 16»$ volumi che egli stava preparando intorno alla musica specula-

tiva , non poteano essere ordinati e copiati se non dopo qual-

che tempo ; come pure la storia siracusana universale , intor-

no alla quale stava egli allora lavorando . Narra infine al prin-

cipe, come il Vicere aveagli richieste quelle antichità, e quel-

le medaglie greche siciliane che egli avea doppie nel suo mu-

seo , nel mandare le quali , aveale egli accompagnate colle ri-

spettive loro descrizioni che venivano a formare un discreto

volume , il qual volume si Esibisce egli pronto di mandare al

principe perchè lo facesse stampare dall’Accademia .

anno 1(34 In sul cominciare dell' anno 1624 , e precisamente ai 6 di

gennajo , scrisse lo Stelluti al principe il quale dimorava pur

sempre in Acquasparta , che sarebbe andato fra pochi giorni

a raggiungerlo da Fabriano dove egli era, bramoso molto di

vedere un libro che Giusto Rycquio gli avea mandato , il qua-

le non so però quale fosse . £ nella medesima lettera gli dà

conto di un onocrotalo vivo che egli avea veduto in Fabria-

no , e per tal modo ne scrive .
£’ confano qui uno , che ino-

ltra un onocrotalo vivo grande più di quello del duca Altemfi , ed

i ammaestrato , facendogli fare molte azioni . Ha il becco lungo

da due palmi e tneizo , e quella rete , 0 borsa sotto il becco , ca-

pacissima . £’ bianco come il cigno , e si nutrisce di pesce , e quan-

do non ha pesce
, gli da le uova dure ; ma non le mangia già trop-

po volentieri . Dice che lo frese piccolino in Ischiavonia presso il

mare. Io non iredevo che ne’ nostri mari ci fossero simili uccelli.

Ho avuto gusto in vederlo . Fabio Colonna pure in quello stes-

so mese scrisse al principe di avere già pronte le sue annota-

zioni al libro del Recchi , a compire il quale col maggior ca-

lore attendevano ed il principe e gli altri Accademici . Veden-

do poi questi che il Linceografo , o sia 1
’ opera grande delle

costituzioni della loro Accademia , intorno alla quale già da

molti anni sudavano , non potea essere così presto compiuta
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si per la divisione degli Accademici che per diversi e .lontani amo 1614

paesi erano sparsi , e sì ancora per le molte e spiacevoli occu-

pazioni onde il principe di Sant’ Angelo era oppresso conti-

nuamente , oltre la continua mancanza di denaro in cui egli

vivea
,
pensarono di dar pure > senza ulterior dilazione

,
qual-

che forma alla loro Accademia , e di prescrivere alcune leg-

gi generali a cui dovessero gli Accademici tutti conformarsi

,

pubblicandone come un saggio ed un estratto del Linceogra-

fo, e lo pubblicarono infatti nell’ anno 1624 col titolo di

Prtscriptiones lyncu . Questo picciolo scritto è stato anche al

giorni nostri ristampato dal Sig. Domenico Vandelli , infine

delle sue considerazioni sopra la notizia degli Accademici Lin-

cei del dottor Bianchi di Rimini , ed io pure lo ristamperò

nel fine di queste memorie , credendo di fare con ciò cosa

al pubblico non discara . Questa operetta usci allora alla lu-

ce > ed è stata poi sempre ristampata , sotto nome di Gio-

vanni Fabri . Ma dalla seguente lettera inedita, scritta dal

medesimo al principe ai 26 di febrajo di quest’ anno , mi pa-

re di rilevare , che o non le avesse egli scritte
,
poiché in

molte parti ne corregge lo stile , o almeno altre persone

ancora vi avessero avuto mano . Infatti così egli scrive

.

Ho ricevuto PRASCRIPTIONES LTNCEAS , et le ho lette con

gusto . Trovo però qualche erroretto nella stampa , IBI VBI LEGl-

TVR S/EPE LTNCAEA FRO LTCAEA . ITEM CATALO-
GO PRO CATALOGO. 1TÉM CONTIGENT PRO CON-
TINGEA/T . EST ALIBI ETIAM OBSCVRITAS QV/EDAM*
ETALIBI QVANDO DICITVR QVOAD COLLEGAS, NON
BENE DICITVR LATINE QVOAD , SED QVOD AD COL-

LEGAS ATTINET, AVT SIMILE : SED H/EC FORSAN
NON ADVEFTVNTVR A QVOLIBET . ET CVM DICITVR
ABSQVE QVOD TALIA FROMITTANT , FORSAN ESSET
DICENDVM ABSQVE EO QVOD &c. Queste io serverò appres-

so di me, ni mostrerò ad alcuno, sin che V. E. VENIET a Roma,
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anno 1624 come mi t! dice che verrà presto', et allora te potessi avere il mio

Mattiolo, mi sarebbe caro, atteso che quest' anno LEGO DE AL-
TERNAA/T1BVS ET CORROBORANTIBVS , che sono quasi tut-

te piaciute : però te V.E. ancora Pha di bisogno , se lo tenga pure &c.

Roma 26 febraro 1624.

Non è però da maravigliarsi che quell’operetta,sebbene non

Fosse scritta dal Fabri
,
pure col suo nome uscisse fin da quell’

anno, stampata in Terni, se si rifletta che il Fabri era cancel-

liere , che è quanto dire , segretario dell'Accademia : onde pare

" che col suo nome dovessero pubblicarsi le prascriptionet Lynct4

le quali altro non erano se non ordinazioni e regole , che dall’

intero corpo dell’Accademia a ciascun de’ suoi membri si pre-

scrivevano . E potè benissimo il Fabri , avendo avuto dai Lin-

cei 1
' ordine di stendere quelle leggi , averne addossata ad al-

tri l’ estenzione , riserbando a se il pensiero di correggerle e

di esaminarle , come fa nella lettera , che abbiamo qui sopra

trascritta .

Di più , se si osservi il frontespizio di questa operetta , il

quale è il seguente : Prascriptiones Lince* Academia , curante

Joanne Fabro Lyncet Bambtrgensi Simpliciario Pontifcio , Acadt-

tnia Cancellarlo , prato subjtcte , si rileverà dal medesimo , che

non si dice esserne il Fabri l’autore , ma d’aver egli soltanto

presieduto alla stampa , il che si apparteneva veramente a lui

in seguito del suo ufficio di cancelliere ; cosicché questa rifles-

sione , e le ripetute correzioni che egli fece a questo scritto,

sempre più mi convincono , che non da lui , ma , come io

credo , da Angelo De Filiis fosse disteso , e dal Fabri soltan-

to riveduto e corretto .

Siccome poi aveano pensato i Lincei di ascrivere alla loro

Accademia Cesare Marsilj Bolognese , il Galilei , approvan-

do moltissimo una tale scelta , assicura che avrebbe esso oltre

modo gradito di ricevere un tanto onore . Nella medesima
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lettera aggiugne » di avere veduta una prelezione di un profes- <bhh> 1624

sore del collegio romano , alla quale pensato avea di ris-

pondere : ma poi riflettendo , eh’ ella era cotanto insipida , da

non potere persuadere nessuno , ne avea deposto il pensiere . Co-

si mantenevano sempre fra loro que’dottì Accademici una eru-

dita corrispondenza , l’uno all’ altro comunicando le sue os-

servazioni , i loro pensieri, i frutti dei loro studj . Ma sopra

tutto , osservando attentamente la natura , e non seguendo

ciecamente nessun sistema, nè all’autorità sola acquietandosi

di alcun uomo sebbene rinomatissimo , cercavano di ricava-

re dalle sole esperienze la verità . Seguendo pertanto cosi lo-

devoli costumanze, Fabio Colonna avvisò il principe, con

una sua lettera dei 29 di marzo , come gli era nato da una

sua pianta un fior di passione , ed avea trovato modo , che

una sola pianta potesse produrne più d'uno. Ed aggiugne al-

tresì , che di questo fiore avea egli già fatta la descrizione

,

per accrescer con questa l’opera intorno a cui s’affaticavano i

Lincei , cioè la storia naturale del Messico .

Mandò in quest’anno ad effetto il Galilei il suo disegno dì

venire in Roma a baciare i piedi al Papa: ma prima di por-

tarvisi, andò in Acquasparta a trovare il principe dei Lincei,

e seco lui per alcuni giorni si trattenne , dei loro studj piace-

volmente trattando
,
poiché sotto gli auspiq di un Papa de*

buoni studj amantissimo, sperava egli di potere con maggior

libertà pubblicare i dotti suoi pensamenti . Ma dopo non mol-

ti gioliti sopravvenne ai Lincei cagione di grave cordoglio , e

questa fu la morte di D. Virginio Cesarmi maestro di camera

del Papa , col quale era il principe legato , non solo coi vin-

coli di una stretta parentela , ma con quelli eziandio di una

costante amicizia , ben meritata da quel giovine prelato non

meno amabile e pio, che erudito , come lo dimostrano le sue

poesie , delle quali faremo più speciale menzione nella terza

u

Digitized by Google



*
) 1S4 (

1624 parte di queste memorie. li Fabri afflittissimo di questa mor-

te, non mancò di avvisarne il principe con una sua ietterà

scritta nello stesso giorno della sua morte . Morì egli xii eti-

sìa ,
poiché gli furono trovati i polmoni in parte aderenti al-

le coste , e fu sepolto nella chiesa di Araceli . Speravano i Lin-

cei , come rilevasi dalla lettera di sopra accennata, che egli

avesse lasciati alla loro Accademia i suoi libri ; ma non so poi

,

se veramente gli avessero da monsignor Cesarini suo fratel-

lo che egli nominò suo erede universale .

Trattenevasi intanto il Galilei in Roma, ma nulla potea

concludere intorno agli affari scientifici pei quali vi si era egli

condotto : del che si lagna col principe dei Lincei in una sua

lettera de’ ij di maggio. Ed infatti, non molto tempo do-

po, se ne ripartì, accompagnato dal Papa con un breve ono-

rificentissimo che è stampato nel giornale di Roma del Paglia-

rini , ma senza concluder nulla di ciò che più sfavagli a cuore.

Mentre però si proseguivano dal principe e dai Lincei

,

con indefesso calore , le loro osservazioni e gli studj , era

quell’ infelice signore più che mai travagliato dalle domesti-

che inquietudini , e per mezzo di Cassiano del Pozzo non la-

sciava di cercare la protezione del Cardinal Barberini , come

specialmente rilevasi da una sua lettera dei 25 maggio di quell*

anno medesimo , nella quale così scrive egli al Pozzo. » V.S.

sentirci dall’esibitore , in che termine stiano i miei negozj , e con

che impeto le parti con somma ingratitudine mi tirino contro , e la

necessità che io ho d’ajuto presentaneo e subito . Però non dirò al-

tro, solo che confido nella protezione di benignissime persone , e

nella grazia ed efficacissimo favore di V, S. llluia ,
alla quale ,

con perpetua memoria de' miei infiniti obblighi, bacio riverente-

mente le mani con vera devozione , e gli raccomando di nuovo con

tutto l'animo questi punti per me importantissimi e presentanti .
“

Infatti il duca d'Acquasparta continuava a dilapidare i beni
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delia primogenitura , ed a tare nuove spese ed assegnamenti , anno 16*4

con danno gravissimo del suo figliuolo: mentre non solo ave»

egli nel 1616 donate due botteghe, appartenenti alla primo-

genitura , ad un tal Girolamo Massini , contravvenendo al di-

vieto di alienare i fondi fideicommissarj , fatto dal Cardinal Fe-

derico istitutore della primogenitura nel suo testamento ; ma
di più» sebbene nel breve di Paolo V fossero stati nel 16 io

assoggettati tutti i beni della famiglia al monte Cesi , ed ob-

bligati ai creditori del medesimo, avea egli nel 1622, crea-

to un censo di scudi 2400 sul palazzo della famiglia a piazza

Fiammetta, e nell’anno di cui ora scriviamo, avea egli asse-

gnati gli alimenti ad Ottavio figliuol suo naturale , che egli

avea avuto nel 1601 da una tal Giulia Spada, proibendo espres-

samente al figliuol suo Federico di molestarlo giammai , dopo

ancor la sua morte . Per le quali cose fu costretto il principe

di S. Angelo di dare un memoriale che io ho veduto nell’ar-

chivio di casa Cesi , nel quale facea egli istanza perchè , in

vista delle dilapidazioni di sopra accennate , si dichiarasse il

padre decaduto dalla primogenitura del Cardinal Federico.

Da questo e da altri documenti , ad evidenza rilevami le con-

tinue vessazioni che egli riceveva dal padre , ed i sempre nuo-

vi dispiaceri che questi a lui cagionava , massime per conto

di quel suo figliuolo naturale ; cosicché di grandissima forza

e di una superiorità d'animo non ordinaria , avea egli bisogno

per continuar pure» in mezzo a tanti c^spiaceri, i suoi studj

e non abbandonarli . £ che egli veramente non gli abbando-

nasse giammai , lo dimostrano assai chiaramente due altre sue

lettere , scritte allo stesso Casslano del Pozzo, inedite queste

pure, come lo è quella che abbiamo accennata di sopra, in

datadei 12 luglio, e 18 agosto: nella prima delle quali , do-

po di avere ringraziato il Pozzo ^legli ufficj che in suo favore

avea fatti , dice poi di mandargli alcune osservazioni da lui
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aiuto 1624 fatte intorno alla scorsonera, da lui ultimamente trovata in

un suo luogo , ed inoltre tre sorti di bulbi delle montagne

dell'Umbria , dalle quali nascono , dice egli , tulibe , ed altri

fiori che sebbene cedono agli orientali , tuttavia li superano nelP

odore ; ne sono di colore ingrato , ancorché piccoli , avendo nel dora-

to una sopravveste rosseggiante . E quando le stimi cose degne

di essere presentate al cardinale suo padrone, lo prega di far-

lo . Nell’ altra poi dei 1 8 d’agosto , dopo di avere di nuovo

richiesto l'ajuto del Pozzo , contro l’ingratitudine e poca pietà

de' suoi , gii soggiugne ancor quanto siegue . “ Del sale della

scorsonera sottoscrivo quanto V. S. ha dotiissimamente giudicato

delle virtù . Dirò solo che la cagione che m’ha pm mosso a farlo e ,

per avere da tali erbe che resistono alla putredine e correggono la

malignità e venenosità ,
quelle parti terrestri e salse , dalle quali

principalmente provengono facoltà tali , poiché nell’ acqua , come

ella sa benissimo , di queste passano molte poche , ove nel sale si

congregano quasi ’ulte . Vero e che Vacqua semplice io Tho fatta ,

di tutta la pianta , foglie
,
fiori , e radica ; e con una 0 due rettifi-

cazioni
,
per averla valorosa , e l’essenza , co» molte rettificazioni

ed alcune circolazioni ancora. Compongo ora un alessifarmaco poten-

tissimo, non compito, perche aspetto alcune robe che mi mancano. Su-

bito fatto, lo invierò, essendo particolarmente efficace per preservare

dai contagj : sebbene voglio sperare non sarà di bisogno . “ Nè è

da maravigliarsi che tanto il principe dei Lincei si affaticasse

per fare l’acqua ed il sale di scorsonera ,
poiché quella pianta

era a que’ giorni in gran credito presso i medici , i quali ne

speravano vantaggi grandissimi , massime contro la putredi-

ne : e solo il corso degli anni seguenti , e le reiterate espe-

rienze , hanno potuto convincerli che le loro speranze erano

vane. £ conviene riflettere ancora, che a quei giorni in cui

era bambina e, quasi direi non per anco nata la chimica,

credeva ognuno , come credevalo il Cesi , che i sali ritenes-
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sero le qualità dei vegetabili onde erano estratti . Che se poi anno 1624

in questi ultimi giorni soltanto si sono avveduti i chimici

,

che da tutti i vegetabili non si estrae che una sola qualità di

sale somigliante piuttosto alia cenere di cui si servono le no-

stre lavandaje , che ad un vero sale , da ciò non può altro de-

dursi , se non che per noi i quali viviamo quasi due secoli do-

po , sono ora inutili alcune delle ricerche di quel dotto signo-

re i ma non lo erano già per gli tempi in cui egli vivea
,
quan-

do non era da biasimarsi un botanico , se intorno a quelle im-

piegava il suo studio e le sue ricerche. E queste poche cose

che forse a’ dì nostri sembrano vane e ridicole , sono abbon-

dantemente ricompensate da tante scoperte che egli fece , ve-

rissime > e da noi pure adottate ed ammirate , delle quali son

piene le opere sue , come in altro luogo vedremo .

Dai documenti poi che io ho avuti nelle mani , pare che

solo intorno al 1624, il Galilei avesse condotto all’ultima per-

fezione il suo microscopio , mentre Giovanni Fabri , in una

sua lettera degli 1 1 di maggio di quest’ anno , scrive al Cesi

di avere veduto un microscopio regalato dal Galilei che era a

que’ giorni in Roma , al Cardinal Di Zoller , e di essere rima.-

sto sorpreso della precisione e chiarezza , con cui , mediante

quell’ istromento , si distinguevano gli oggetti i più minuti

.

Ed in questa lettera , come in nessun’ altra nemmen da lon-

tano egli accenna , che quella specie di occhiale fosse ritro-

vato dal principe dei Lincei , come suppone il Dottor Bian-

chi di Rimini » appoggiato a non so qual fondamento . Nella

medesima lettera il Fabri soggiunge , di avere veduto il libro

di Nicolò Antonio Stelliola del telescopio , e colla maggior

efficacia esorta il principe a far di tutto
,
perchè un’opera co-

tanto pregievole non si perda , ma la fàccia egli stampare >

prevalendosi dell’opera di un giovine di Terni suo allievo *

che egli dice essere diligente , intelligente , e studioso . Ed
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anno 1624 in un’ altra dei 3 $ di maggio scrive esso pure , che il Galilei

avea veduto il libro dello Stelliola del telescopio » e lo avea

grandemente approvato > ed avea giudicata quell’ opera degna

di essere stampata dall’Accademia . Domenica panata » soggiu-

gne egli poscia nell’ anzidetta lettera degli 11 di maggio
, fu

recitata nell’Accademia degli 'Umoristi una orazione in lode del

tig. D. Virginio nostro , alla quale io , per la grave e pericolosis-

sima fcbre del Langravio di tìassia Casstl > non ho potuto esser

presente . Pero mi si dice che sia stata cosa esquisitissima . Forse

Vostra Eccellenza avtr'a qualche copia , se vorrà . Desiderando

poi sommamente i Lincei di avere dall’ imperatore un privile-

gio per la stampa dell’ opera messicana» affine di crescere

alla medesima maggior pregio ed autorità » e difenderla altre-

sì da qualche persecuzione che temean , forse
,
gli autori: co-

sì il Fabri assicura in quella lettera stessa il principe , che il

Cardinal Di Zollerii quale dovea fra dieci giorni partirsi da

Roma > gli aveva data speranza di ottenerlo sicuramente . In

un' altra sua lettera poi dei 6 di luglio caldamente si racco-

manda al principe
, perchè , secondando il desiderio di tutti i

Lincei , insista con tutta la sua autorità ed efficacia » affinchè

nell' iscrizione che dovea- porsi **il sepolcro di D. Virginio

Cesarmi , a lui si aggiungesse il titolo di Linceo . £ poiché

monsig. Ciampoli
,
per quanto allor si diceva , era quegli che

dovea fare una tale iscrizione , a lui brama , che il principe

si dirigga . Con un’ altra poi dei 37 di luglio , rimandò il Fa-

bri al principe le costituzioni Lincee , le quali non so però se

fossero I* intero Linceografo , o solo le Prascripiiones Lincea

stampate in quell' anno : aggiungendo di averle corrette e

ridotte a quella maggior perfezione che per lui si poteva

.

Propose egli intorno a quel tempo ancora per essere ascritto

fra i Lincei , un medico Polacco il quale trovavasi allora in

Roma col principe Sapiha , e di cui mandò al principe dei
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versi e molte elegie da lui scrìtte intorno ai soggetti di anno 1624
medicina, soggiungendo queste parole: Oponet emina „t
txtendamus alas nosirat ultra montts , ad ipsum etiam gtlidum
septentrionem .

Un altro microscopio fu nei settembre di quell’anno man-
dato dal Galilei in dono al principe Federico Cesi , accompa-
gnandolo con una sua lettera in data dai 23 di quel mese ,

stampata nel giornale di Roma del Pagliarini l’anno J749,
nella quale si mostra egli contento di quello stromento che gli

pareva di avere ridotto ad una maggior perfezione . Dopo
ciò soggiugne egli le seguenti parole : Ho risposto alla scrittura

dell hgoli, e fra due giorni la invierò a Roma . Ora sono tornato

al flusso e riflusso , e sono ridotto a questa proposizione ; Stando

la terra immobile , è impossibile che seguano i flussi e reflussi t e

movendosi de’ movimenti già assegnatigli , e necessario che segua-

no con tutti gli accidenti in essi osservati . Il P. Grassi e divenuto

amicissimo del sig. Mario Guiducci , il quale mi scrive che detto

padre NON ABHORRET A MOTO TERRA , avendogli detto

signor Mario levati i suoi maggiori scrupoli ; cosicché mostra d'in-

clinare molto alle opinioni mie , cosicché non sarébbe meravi-

glia che a giorni diventasse tutto mio . La quale lettera , a

parer mio , fa molto onore al Padre Grassi
,
poiché dimo-

stra che egli non avea difficolti di aderire alle opinioni del

Galilei
,
quando a lui sembravano giuste , e solo erasi op-

posto a quelle che tali a lui non parevano, e non io era-

no infatti , e die ad onta de’ termini pungenti sparsi nel

saggiatore , egli era disposto a stringere amicizia con coloro

che n’ erano stati gli autori . Siccome poi da questa lettera si

raccoglie , avere il Galilei fatta una risposta a monsignor

Ingoli , ecco qual fu la disputa insorta fra loro , e quale la

risposta accennata ora qui dal Galilei . Monsignor Francesco

Ingoli Ravennate , uomo dottissimo , e di molte opere auto-
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attuo i 6»4 re, primo segretario della congregazione di Propaganda Fi-

de , e fondatore di quella celebre stamperia , era pur grande

amico del Galilei , e nei loro eruditi ragionamenti aveano pii

volte disputato intorno alla quiete o moto della terra
, poiché

1
* Ingoli non sapea adattarsi a seguire 1

’ opinione del Coperni-

co . E siccome egli era oltre modo ingegnoso e dotto , a soste-

nere T opinion sua, *i più forti e men ovvj argomenti adduce-

va , cosicché il Galilei medesimo lo esortò a porre in iscritto

le sue ragioni , a fine di potere a queste più maturamente e

con agio maggiore rispondere . Distese infatti l’ Ingoli i suoi

• pensamenti in una breve scrittura intitolata : De situ & quiete

terree cantra Copernici tyttema ditputatie. Nella quale, con ragio-

ni matematiche fisiche , e teologiche, pretende di sostenere la

situazione della terra nel centro dell’ universo, e la sua im-

mobilità . Quest' operetta , nella quale dimostra 1
’ autore ,

non solo molta dottrina , ma un' altissima stima del Galilei ,

esiste tuttora nel suo originale , scritto di mano dello stesso

Ingoli , nella libreria Vaticana , fra i codici Ottoboniani al

codice 3700 pag.ss- Mandò egli questo suo scritto al Galilei

,

U quale gli rispose , come rilevasi dalla lettera da noi citata

di sopra, con altra scrittura , la quale , inedita aneli’ essa ,

si trova anche oggi in Firenze , scritta di mano del Galilei ,

nella insigne libreria Riccardiana . E qui mi conviene notare

solamente un equivoco preso dal P. Paolo Ginanni nelle sue

memorie storico-critiche Ravennati
,
poiché fra le opere ine-

dite di monsignor Ingoli , che egli dice esistere nella Vaticana

annovera un’ opera sulle comete , la quale intatti non vi si ri-

trova , e non fa alcuna menzione di questa De titu ac quiete

terra , che effettivamente vi esiste . Di queste notizie , come

di molte altre , ne son io debitore all'eruditissimo monsignor

Gaetano Marini che me le ha comunicate , e che meriterà

sempre 1’ eterna mia riconoscenza
,

poiché unti lumi mi ha

Digitized by Google



) i6i (

dati , de’ quali per condurre a fine queste memorie io abbiso- tutxo 1624

gnava
.
Quanto poi all’ opinione del Galilei qui accennata,

che il moto della terra spiegasse il fenomeno del flusso e riflus-

so del mare , colle replicate osservazioni si sono avveduti gli

astronomi , che il moto della terra non basta a spiegarlo , e

che per dare del medesimo una piena e soddisfacente ragione,

conviene ricorrere alla diversa forza di attrazione della luna e

del sole dipendente dalla varia lor posizione rispetto alla ter-

ra ; ma ciò non diminuisce punto la gloria del Galilei , o

l'importanza delle sue ricerche

.

Intorno al medesimo tempo scriveva di nuovo il Colonna

allo Stelluti , di avere già pronte le sue annotazioni al libro

dei Recchi , e di avere latte intagliare le figure per 1’ opera

del telescopio dello Steliiola , della quale avea presso di se il

secondo libro , da lui copiato mentre ne era vivente 1’ auto-

re . Ed a questo proposito aggiunge , come essendo andato a

ritrovare Gio. Domenico Steliiola suo figliuolo , avea veduta

una iscrizione di marmo , che il padre avea fatta scolpire per

collocarla in un altra sua casa , dove egli avea in animo di

leggere ad alcuni giovani studiosi . E l'iscrizione era la seguen-

te : Casio Lincea Academia Principe Felix Steliiola Encyclopedix

Gymnasium erexit

.

Questo Felice poi era figliuolo primogeni-

to di Nicolò Antonio , ed assai più erudito del fratei suo

Gio. Domenico . Dalla medesima lettera pur si raccoglie >

che aveano i Lincei chiamata pianta Cesia , una pianta non

descritta dal Recchi » per fare onore al loro principe , intor-

no alla quale avea fatte il Colonna le sue annotazioni , ed un*

altra pensavano di chiamarla Barberina
,

per far la corte ai

Barberini , de’ quali aveano a que’ giorni molto bisogno. Ma

su questa lettera , come sopra molte altre assai dotte di Fabio

Colonna , stampate nel giornale del Pagliarini , da me più

volte citato , io nulla credo di dovere aggiungere
,
perchè es-

x
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anno 1624 sendo esse appunto stampate , devono essere già note bastan-

temente agli uomini dotti .

Non lasciavano intanto nè il principe , nè i Lincei , di

cattivarsi in ogni maniera i parenti del Papa : e perciò in una

lettera scritta dal Cesi a Cassiano del Pozzo, dopo di avergli

raccomandati i suoi affari , e di aver soggiunto che egli dimo-

rava sempre in Acquasparta a motivo della gravidanza della

sua moglie
,

gli manda un tavolino del legno impietrito di

Acquasparta
,
perchè egli lo presenti in suo nome al Cardinal

Barberino .

Siccome poi nessun ramo di letteratura lasciasi intenta-

to da quei dotti Accademici , cosi volgevano essi 1
’ animo

allo studio ancora delle antichità . E poiché la famiglia Cesi

era stata sempre assai onorata in Todi, per accrescere viep-

più la celebrità di quella città , e per conseguenza ancora di

una famiglia che in essa avea primeggiato
,
grandemente si

affaticavano per provare che l’ imperatore Trajano o fosse na-

to veramente in Todi , o ne traesse almen la sua origine : il

che è stato sempre dai Todini preteso . A questo allude Fran-

cesco Stelluti nel seguente paragrafo di una sua lettera inedi-

ta , scritta al principe li 27 decembre di quest* anno medesi-

mo .
Questa mattina mi sono incontrato in un giovine di Todi ,

il quale sta qui per farci un organo nello spedale dei bastardi , che

già e quasi finito , e mi ha detto che il maestro di scuola di Todi

gli ha mandati quegli elogj di V. E. , acciò li mostri qui a qualche

intendente
,
perche sono degni di essere veduti . (

Quali siano que-

sti elogj a me non è noto : e convien dire , che essi , come

molte altre cose , scritte da quel signore , eruditissime, sia-

. no miseramente perduti , se pure lo Stelluti non intendesse

sotto nome di elogj , le tre iscrizioni fatte collocare dal prin-

cipe nella sala del consiglio di Todi , e che più sotto riporte-

remo . ) E con questa occasione abbiamo discorso un pezzo della
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patria ài Trapani , e lui dice aver •veduta uva iscrizione hi pie- estuo 1^24

tra > non so se in Ancona 0 in altra città , di due sorelle di Tra-

pano , dove dice che sono Todine , e che facilmente possa essere ,

thè Trajano sia nato in Spagna, ma che il padre fisse Todino , e

si trovasse allora colà colla famiglia in qualche governo , e mi ha

detto ancora che i Ternani fanno la statua di bronzo a Cornelio

Tacito come Ternano , e che già si seno sottoscritti molti cittadini

di contribuire alla spesa . Che se ci'o sarà vero, l’ averà V. E.

saputo. E di più m ha detto , che evenuta 1
* iscrizione da Pado-

va , che va nelpilastro della detta statua di Tacito . Forse si sa-

ranno mossi ad emulazione de’ Todini, per le figure fattevi dipin-

gere da V. E. di S. Martino , e di Trapano . Per vedere quanto

sia fondata questa opinione dei Todini , basterà che si iegga-

no le dissertazioni apologetiche dell'Argenti , sulla patria di

Trajano , nella prima delle quali egli riferisce , come il nostro

principe Cesi > essendo stato più volte eletto per uno dei Prio-

ri di quella città , vplendo mostrare alla medesima la sua gra-

titudine > fece collocare nella sala maggiore avanti la sala del

consiglio , sopra tre piedistalli , tre altissime statue , cioè

quella della città
,

quella di S. Martino papa , e quella dell’

imperatore Trajano » facendo incidere in ciascuno dei piedi-

stalli una delle seguenti dotte , ed eleganti iscrizioni

.
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PRIMA INSCRIPTIO SUB CIVITATE.

1ANO . TVDERE

ROMANIS . PR1SCISQVE . FATRIBV5 . VRBS . VETUSTISSIMA

TVDER

MVNIC1PIO . FIDA . COLONIA . AQVILA . MARTE . BASTA

IPSOQVE . MALLEO . VRBI . AETERNAE . SVPPAR

QVAE

QVOD . INSTRVCTA . EMISERIM . ACMINA
UlVLTIPOTENTIQVE . TVDITE . DEPRAEUATA . ADVERSAS . ACIES

ABERCVERIM . RETVDER1MQVE

QVOD . VRBEIS . ARCE1S . OPP1DAQVE . SVBEGERIM

BELLICOSA . VICTORIOSA

QVOD. DEDERIM. COLVERlMQVE . VIROS . PRIVATIM . ET . PVBLlCE . CLAROS
L1TTERIS . MILITIA . RELIGIONE . IMPERIO

TONTIFICES . HEROAS

INTEGERRVMOS . POTENTISSVAO*

CENETRIX

TIA . DOCTA . FORTIS

MONVMENTIS . ET . NVPERIS . ET . AVITIS . ABVNDANTER . DOCEBERE

TEMPLA . COENOBIA . ALIAQVE . PVBL1CA . AED1F1CIA

SACRAQVE . MARMORA . PERENNEM . PIETATEM . REC1TABVNT

QVEIS . SVB . ADSPECTVM . HEIC . PROPOSITIS

OMNEIS . DISCVFIO . FILIOS . IN . PERPETVOM . COMMONITOS
ADSIMILES .VT . ESSE .ALLABORENT

TVLLOS . QVIPPE . MEA . AQVILA . DE®ENERES

NESCIT . POVERE
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SECUNDA INSCRIPTIO SUB D. MARTINO

TVDERT1NI . MARTIS

SANCT1SS1MVM . FILIVM . MARTINVM
MARTYREM . ET . PATREM . SVMMVM

qvoivs

ANIMI . ENCONCVSSA . CONSTANTIA . ET FORTITVDO
INCVLPATAE . V1TAI . INTEGRITAS

EXCELLENTISQVE . SANCTIMONIAE . SPLENDIDISSIMVM . DECVS

TVDER1 . GENETR1CI . TOTIQVE . FIDELiVM . ORBI

PRAEIFVLGET . 1NLVSTR1SSVME

QVOD. AD . SACRARVM.DIGNITATVM. CELSISSVMA . EVECTVS. FASTIGIA

PONTIFICIOS . FASCES . SVMMIQVE . ECCLESIASTICI . IMPERI . TENVXRIT

CLAVVM . ET . CLAVIS

QVODQVE . SAIWM . CRVENTAE . TYRANNIDIS . IMPETVM . OMNEM
DVM . TAM . DIV

DVM . TAM . MVLTVM . PRO . CHRISTIANAE . RE1P. BONO
TVDITARET

FLENISSVME . FRECERIT . AC . PERTVDER1T
VT . COLAS . VT . RXCOLAS

ADM1RANDVM . VENERANDVM . IMITANDVM
SVI S . ET ..OMNIBVS

EXEMPLVM

W . IPSO . EXEMFLARI . EXTOSVIT

S. P. Q. T.

asm» k524
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«ra»i«s4 TE RT I A INSCRIPTIO SUB TRAJANO

ITEM

MAXVMVM . PERAIQVE . ATQVE . OPTVMVM
OMNIVM . CALCVLIS . OMMBVS . TITVLJS

AB . IANO • TVDERTE

M. VLP. TRAIANVM . IMP. ROM.

MARTIAE . PATRIAE . QVIRITVM . TVDERTIVM
INCLVTVM . IVBAR

QVEM
QVOD . SVPREMAM . TOTO . ORBE . TERRARVM . POTESTATEM

SVMMAM . FELICITATEM . OrES . PROBITATEM . SVMMAM
PACIS . DECORA . M1LITIAE . TROPHAEA

NEXV . PAR1TER . CVMVLAVERIT

RARO . MIRANDO . PORTENTOSO

QVOD . ITEM . ÌTSISSIMO . SPISSISSVMO . POTENTIAE . TVDITE

VTROSQVE . HOSTES . EXTERNOS . SIMVL . AC . PROPRIORVM . MOTWM
REMOT1SSVMOS . PENITISSVMOS

MARTE . «EROICO . PlOQVE

TVDERIT . CONTVDERIT

NVLLA . FAECVNDISSVMORVM . IN . DICENDO . ELOQVIA

N VLLA . FAECVNDISSVMORVM . IN . SCRIBENDO . VOLVMINA

ATQVE . ADEO . NEC . IPSE . QVIDEM . SENATVS . ROM.

DOM 1TARVM . GENTIVM . NKSCJV* . NVMEKI

QVANTJSCVNQVE . AVCVSTISSIMORVM . TRIVMPHORVM . DECFETIS

MERENTISSVMU . AVT . ENCOMI1S . EX'FLICARE . AVT . SOLEMNITaTIB.

EXAEQVARE . POSSE . FASSVS . EST

CIVEM . INSVPERABILEM

NVLLA . VSPIAM . LAVDVM . SERIE . SATIS . EXPLICABILEM

A D

SVI . SVORVMQVE . AVITERNVM

MONVMENTVM . DOCVMENTVM . INCITAMENTVM

HE1C . OB . OCVLOS . EXPRESSVM . IN . STATVA

1MPRESSVM . IN . MENT1BVS . STATVIT

SENATVS . POPVLVSQVE • TVDERTINVS
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Continuavano intanto i Lincei ad occuparsi della stampa 1624

della storia naturale del Messico, la quale per altro poco o nul-

la avanzava : e nella lettera accennata di sopra, lagnandosi lo

Stelluti della difficoltà che incontrava, di aver carta dai fati-

catori di Fabriano, propone di far venire da Acquasparta gli

straccj
,
per fabricarne poi , a conto dell’ Accademia , la carta

in Fabriano . In sul finir di quest’ anno poi Giusto Rycquio

mandò al principe , accompagnandolo con una sua lettera ,

che pure si trova stampata nel giornale del Pagliarini , l’ ab-

bozzo della sua opera, intitolata Syntagma de anno JubiUi

,

sottoponendolo al giudizio ed alla correzione di quel dottissi-

mo Mecenate dei letterati . Chiuderò infine la narrazione del-

le cose avvenute in quest’ anno , riportando la seguente lette-

ra inedita, scritta dal principe dei Lincei al Cardinal Barberi-

no al primo di decembre , la quale sì per lo soggetto di cui

tratta , sì per gli lumi che vi si trovano sparsi in fatto di sto-

ria naturale , e di mineralogia , a me sembra molto interes-

sante .

Ho seguitato i/t quel poc'otio che le molestie de' negotiì m'ha/suo

tralasciato , le fisiche osservationi , e particolarmente nella nuova

specie di mezana natura fra le piante metalliche del legno di minie-

ra ondato e vario , discoperto da me Panni passati in queste parti

,

che già ne portai a V. S. lllma , e dopo averne ricercate e viste

molte differenze piene di curiosità , et eccessi sì smisurati nella gran-

dezza , che nel genere de' composti simili , superarebono anco quella

portione che fra li sensati hanno Pistessi Cetacei, a' quali pare che,

sino nelle sacre lettere , s'attribuisca per propria la notatione de'

grandi . AP ho ritrovati de' petrificati con molta varietà , cioè di

totalmente impetriti , e questi di sostanza 0 di sasso , 0 di testi , co-

me lateritia , ovvero misti parte rimanenti di legno , e parte di pie-

tra , 0 simi! conditione con mescolanze interne ed esterne di molte

foggie . Quello poi che pii m' ha dato occasione piena di meravi-

glia, poi di contemplatione , ì stato il trovar sino de' legni metalli

-
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ar.no 1624 ficati, e questi similmente, 0 in tutto, 0 in parte ridotti in metal-

lo, e stranamente alterati , cosa che credo sìa per arrivar molto

inaspettata a naturalisti , siccome molto grata la mescolanza sopra

-

detta , e varii progressi delPimpedimento
,

quale a non pochi resta-

va aver molto dubio e difficile ,
per essere forse più naturale che

scolastico . Inoltre la conmunicatione di queste terrone nature tra

di loro , credo che n'aprirà a moli' altre la strada alla piena cogni-

tione di esse , sin' hora molto e scarsa e confusa . Ferchi oltre alle

mezanità sopradette , ho trovati de' corpi molto ambigui, fra di quel-

le, che diversamente dimostrino miscugli di legno e terra, di legno

pietra e metallo insieme, di legno e succhi minerali tirati in sostan-

za egualmente participante , in corpo quasi neutrale, 0 più tosto sTes-

se cose ridotte a ben apparente unità , composto , (P onde Poscurissi-

ma natura di quei terrestri fluori, che chiamiamo bitumi, possa ri-

cever non poca chiarezza . Fra questi ho veduti i nascimenti del

gagate ,
ancorché lontano dal gage , dello staetite ad esso prossimo

,

nel che venga lodato Plinio, e liberato dalla calunnia che comune-

mente se Pè data ,
dPhaverli insieme congionti . Similmente la natu-

ra delP acciavaccio che dicono , delP ebano fossile , del litantrace e

simili . Ni Pagalloco sì celebre e pregiato per Podore , come è in-

cognito per Forigine ,
quasi gareggiasse col Nilo mentre non sapen-

dosene la nascita, solo se ne raccontava la trasportatione dalle inon-

datieni , sarà forse lontano da questo nuovo e meraviglioso genere

de' Metallofiti, quale con le sopradette cose son' andato e vado tut-

tavìa discoprendo, procurando anco, per quanto mi lece, scorrerne

con la penna non solo P historica veduta a pieno , ma ogni naturai

consideratone e discussione che ho potuto farne, nel ricercare le ca-

gioni , & esaminar quanto circa questi soggetti possa occorrere , 0 da

essi ritirarsi , e concludersi .

Ho osservato anco con tal occasione fornaci accese dalla natura,

i

loro modi , e i loro solfi ,
nè solo in questa nuova classe i fiorimenti

sulfarei, ma anco saligni di vitriolo,e di cristallo confirmando con

particolar sodisfattone ,
in questi spontanei fuochi, molte mie specn-

lattoni già di molt'anni circa Pessenza e ragioni de' loro ardori , che

sì poco conosciuti, mi son sempre parsi e ben ascosti a.t'humaiì in-

telletti ,1

ancorché per lo più ben carchi di luce .
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Del tutto se ben sopra modo desidero e spero personalmente dar ra-

gione a S. lllma la seguente settimana , giacché non m'è possibil

prima per i pesi della famiglia che sostengo , ho voluto anco , con-

forme al mio debito
,
premetter questa significatioucella al presente ,

con un tronco impettito , nel qual ambidoi le sostanze sono assai be-

ne evidenti, un pezzo d’ebano fossile semplice & una scheggia dal-

tra sorte di esso molto pià solido e vario , nel quale sono intercette

vergole di metallo : simili alle quali molto pià appariscono in alcuni

pezzetti aggiunti , di corpo assai pià fragile e disciolto , di natura

propinqua al litantrace , sperando che alla somma virtà di y.S. lllma,

& al diletto che ella prende nelle naturali discipline , che si ampia-

mente possiede , non possa si non esser grata , e massime all' huma-

nissimo affetto col quale sempre si compiace proteggermi e favorirmi

con grafie cumulatissime , e con questo faccio a V. S. lllma humilit-

sirna riverenza pregandole da Dio ogni contentezza .

D'Acquasparta il primo Decembre 1 6*4 .

Nel trascrivere questa lettera del principe Federico Cesi io

ben m’avveggo che non potrà ella pienamente soddisfare i na-

turalisti de’nostri giorni, i quali arricchiti da tante importan-

tissime osservazioni e scoperte, quante se ne son fatte massi-

me nella mineralogia nel secolo ultimamente trascorso , non

potranno maravigliarsi di molte cose delle quali egli allora

maravigliavasi come di cose per lui del tutto nuove, nè po-

tranno convenire bene spesso con lui in ciò eh’ egli asserisce,

nè delle conseguenze che dalle sue osservazioni ei deduceva,sa-

pranno appagarsi . Ma se avranno eglino sempre dinanzi agli

occhj , che io presento loro un naturalista vissuto due secoli

indietro , e si ricorderanno qual fosse allor quella scienza

,

non potranno astenersi dall’ ammirare e la sua dottrina, che

era pur per quei tempi vastissima, e F acutezza del suo inge-

gno, che nei secreti della natura lo fé penetrare più addentro

di quello che avesser fatto o i suoi predecessori , o i contem-

poranei . Oltre a ciò io di quel naturalista non esibisco già lo-

ro un trattato compiuto intorno a quelle petrificazioni , ma

y
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inno 1624 una semplice lettera , dettata dall’ entusiasmo che per la storia

naturale accendeva 1’ autore , e dall’ allegrezza che provata

egli avea per quella nuova, e veramente interessante scoperta ;

una lettera che egli scrisse prima di aver con reiterate e tran-

quille osservazioni bene esaminate le cose di cui scriveva , una

lettera infine confidenziale, e che egli non poteva mai suppor-

re che dovesse un giorno essere stampata .

Ciò posto non è da maravigliarsi se manca in questa lette-

ra una esatta indicazione del luogo preciso nel territorio di

Acquasparta , ove si trovano siffatte petrificazioni vegetali

,

e bitumi fossili, e massime il litantrace o carbon fossile , nelle

nostre contrade assai rare . Ma scrivendo al Cardinal Barberini,

a cui doveano essere que’ luoghi notissimi , non avea forse bi-

sogno d’ indicargli più minutamente il luogo preciso ov’ egli

avea fatte quelle scoperte . E quanto a noi , non abbiamo ra-

gion di lagnarci perchè manchi nella lettera del Cesi una tale

indicazione ,
poiché 1* abbiamo esattissima , nell’ opera di

Francesco Stelluti sul legno fossile di Aequasparia

,

ed in una let-

tera di Mr. le Fevre medico del Cardinal De Richelieu scritta

al Peirescio, che noi più sotto trascriveremo, come un com-

mento e quasi una dichiarazione di quella del Cesi

.

Parrà pure strana ad alcuni la grandezza di questi legni

impietriti ritrovati dal principe, e da lui riferiti
,
paragonan-

• doli quasi alle immense balene dell’ oceano . E per verità non

sogliono trovarsi nei nostri climi alberi di grandezza così smi-

surata ,
quali sono i legni impietriti che il principe dice di

avere in quei luoghi scavati , nè Mr. Le Fevre , che visitò quei

luoghi pochi anni dopo la morte del Cesi
,
potè vedere alcuna

petrificazione di mole sì grande . Ma siccome non può d' altra

parte supporsi che osasse il principe Federico asserire una

evidente falsità , così convien pur dire che ne trovasse egli ve-

ramente alcuna della grandezza da lui descritta . Nè sembrerà
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la sua asserzione o impossibile , o paradossa , a chi rifletta

primo che . sebbene non trovimi comunemente in queste no-

stre regioni piante immense quali sono le Boabab descritte da

Mr. Adamson
,
purtuttavia esistono ancora sulle pendici dell’

Etna tre annose piante colossali di un diametro maggiore an-

cora di quello delle altre descritte dall’Adamson ; ed il chiaris-

simo fisico il P. della Torre ed altri viaggiatori le hanno visita-

te , e descritte . Oltre a ciò rammenta Plinio alcuni alberi di

un diametro straordinariamente grande , i quali esistevano nel

territorio del nostro Tusculo , c fra questi un elee che avea il

perimetri del tronco di 35 piedi , ed un fàggio pur di gran

mole che era divenuto la venerazione e 1’ amore del console

Passieno Prisco , il quale soleva osculare complectique tam , mo-

do cubare sub e* , vinuwque illi affunitrt

.

In secondo luogo

poterono que’ smisurati legni che il Cesi vidde a’ suoi giorni

impietriti > essere stati in queste nostre regioni trasportati

da paesi ancor lontanissimi , per una di quelle vicende a cui

il nostro globo soggiacque , e per cui tutto giorno negli sca-

vi di fossili , si ritrovano legni , fogli , semi , testacei
,
pe-

sci , ed animali , le di cui specie non trovansi se non in cli-

mi , da quelli in cui presentemente si giacciono , lontanis-

simi .

Non saranno forse i mineralogisti de’ giorni nostri appaga-

ti dalla divisione sistematica che fà il Cesi delle specie delle

steletiti da lui osservate , e desidererebbono forse maggior

chiarezza d’espressioni , nelle voci Sasso, Terra , Testi, 0 Sostan-

ze laterizie , che egli adopera un pò confusamente , mentre

i moderai naturalisti , hanno per verità date delle divisioni

più esatte e sistematiche delle petrificazioni da loro osservate.

Ma di questa confusione conviene accagionarne interamente

I* oscurità grande , nella quale doveano aggirarsi a quei giorni

i naturalisti . Nè dee già il Cesi incolparsi perchè egli asse-
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anno 1624 risse, che siffatti alberi fòssili pregni di terra, metallo, e sue-

chi minerali costituiscano dei corpi quasi naturali , 0 piuttosto di

esse cose ridotte a bene apparente unità e compost» , d’onde Coscu-

rissima natura di questi terreni fluori , che chiamiamo bitumi

,

possa ricevere non poca chiarezza . Ma non era noto ai filosofi

di que’ tempi ciò , di che l’esperienza ha poscia ammaestrati

noi loro tardi nepoti, cioè che tali corpi uniti insieme non

costituiscono una nuova terza sostanza, ma formino solo una

intima combinazione delle due prime immutate . Così noi

sappiamo che il gagate non è un fossile così raro
,
quanto cre-

devalo il Cesi , e che non solo alle sponde del fiume *?agi , ma

ben in molte altre parti , e fin anche in alcun luogo della no-

stra Italia, può agevolmente trovarsi . E se il principe dei Lin-

cei suppose che il gagate fosse una combinazione del legno

con altre sostanze e succhi minerali , convien sempre riflette-

re ch’egli visse prima che le ulteriori osservazioni ci dimo-

strassero , che egli altro non è , che un legno fossile di color

nero il quale ha interamente perduta la sua consistenza , e per-

ciò facilmente si frange . E quanto qui diciamo del gagate ,

deve applicarsi ancora al litantrace, o carbon fossile nè pote-

va il Cesi avere intorno- ai fossili bituminosi , nei quali vi è

stata fino ai tempi da noi poco lontani una equivoca confusio-

ne
,
quelle più chiare e precise nozioni , che solo da pochi anni

noi abbiamo .

Confonde pure il Cesi in questa lettera le steatiti col ga-

gate supponendo quelle analoghe a questo , sebbene ognun

sappia , che niuna somiglianza nè di natura nè di origine han-

no quelle con questo , nè ben si scorge qual sia il passo di Pli-

nio in cui egli confonde questi due fossili , e che il nostro au-

tore par che voglia in questo luogo difendere dalla taccia ,

che appunto per aver confusi diversi fossili , aveangli date fino

a que' giorni i naturalisti

.
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Se poi al prìncipe dei Lincei era ignota l’origine dell’agal-

loco , e l’ andava con lunghe indagini ricercando , essa non lo

è certo ai dì nostri , onde senza punto maravigliarci di quell’

ignoranza che non era sua , ma de’ tempi in cui egli vivea , sa-

rebbe inutile che noi più lungamente ci fermassimo ad esami-

nare quelle sue ora inutili ricerche . S’ apparterrà dunque ai

naturalisti il giudicare del vero pregio di questa lettera
,
pur-

ché nel giudicarne , a quei tempi si trasportino in cui essa fu

scritta , ed abbiano sempre in vista lo stato in cui era a que’

giorni la storia naturale : che io senza più trattenermi a far de’

commenti intorno alla medesima, passo a riportare la lettera

che ho già di sopra citata, scritta al Peirescio da Mr. le Fev-

re , e che le ulteriori osservazioni ci addita, fatte da quel

valent’ uomo intorno ai medesimi legni impietriti d’Acqua-

sparta

.

Copie de la lettre écrite à Monsieur de Peyresc

sur les Bois fossiles d’Acquasparta .

Monsieur
,, Vous ayant promis par toutes mes lettres précédentes

„ d’ aller à Acquaspart

»

, pour vous mander toutes les parti- 1

„ cularités des bois fossiles , qui se trouvent près de là , j’ai

„ été contraint de laisser passer les grandes chaleuri de 1
’ été,

„ et du commencement de l’ automne , tellement
,
que je ne

,, suis parti
,
que le 22 octobre de Caprarola , ayant supplii

», prémierement monsieur le chevalier del Pozzo , d’ écrire

„ en ma faveur à quelqu’un de sa connoissance , ce qu* il fit :

,» et fus conduit à trois milles du dt. Acquajparta par un qui

„ se tient sous le chateau de Rotaro
,
près du quel se trouvent

„ ces bois . Je commendai donc par la situation du lieu , sui-

„ vant le desir que Vous me témoignez d’avoir par tou-

», tes vos lettres , et vous dirai
,
que le grand chemin qui va

}> de Marni à St. Gemini , et de là à Todi , passe sous le cha-.
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11 teau du dit Rotar» , ayant k dite ciré droit au nord , et

,, laisse Rosato à droite , et le tartre , ou terrain où sont ces

i, bois à gauche , en pareille distance ; n’ y ayant pas du dit

» Rotar

0

1 au lieu où ces bois se trouvent
,

plus d’ une por-

li tèe de mousquet : le penchant du dit tartre ayant son as-

„ pect au Ievant , et celui de Rosato au couchant : la décou-

,, verte des quels bois s’ est faite par la ravine des eaux , les

„ quelles , aux grandes pluies > ont mangé la terre aux lieux

•1 un peu caves , et penchans du dit tartre
,
par succession de

,, tems , et avec facilité , à cause que le dit tartre est tout la-

1, bouré et cultivé , tellement que la terre étant remuée , ce-

li de plus volontiers au cours de 1
’ eau . La terre donc ayant

11 ètè emportée de la hauteur de plus de deux piques , décou-

11 vre tous les jours de ces bois nouveaux , les quels sont

11 parfois de la figure de ces bois
,
qu’ on fend grossierement

» pour l'aire du marcin , du quel on fait des pipes à mettre le

11 vin , étant ainsi émoussés > et coupés par les deux bouts

,

11 les uns larges de demi pied , et de cinq ou six pieds de lon-

11 gueur plus ou moins . Outre ceux-là il se trouve des troncs

i> d’ arbre qui semblent avoir ètè sciés autrefois en gros rou-

,i leaux de huit , ou dix pied* de long
, pour ótre tèndus au

,, méme usage plutòt , que pour (aire des soliveaux , ou pou-

11 tres 1 à l’un des quels troncs il y avoit encore des coins des

11 bois
,
que mon conducteur me dit

,
que monseigneur 1

’ e-

„ minentissime Cardinal Bagni , quelques quinze jours de-

li vant
, y avoit fait coigner , en intention de le lèndre , ce

„ qu’ il n' avoit pu 1
parceque ce bois est raillé et solide 1 et

,, n’a point de lènte assurée , se rompant aisément en travers,

ii quoiqu’ il se fende à la scie avec facilité en long , mais fort

11 malaisément en travers . M’ étant donc enquis particulie-

ii rement du chatelain d'Atquasfarta , de la plus grande piece

» qui ait été trouvée > il me dit
,
que le leu prince Frtdiric
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„ Cesti en avoit fait faire une tablc toute d’ une piece , la

„ quelle il avoit mésurée , ayant neuf empans de largeur , et

„ dix de longueur
. Je m’ enquis aussi de ceux du dit Acqua-

„ sparta

,

et plus particuliercment de mon conducteur , de

„ cette veine de la quelle yous m’ avez fait mention en une de

„ vos lettres , et que Mr. le chevalier del Pozzo m’ avoit spe-

„ cifié avoir été découverte depuis peu , ayant 40 ou so

„ pieds de long : mais aucun ne ra’en squt dire des nouvelles

,

„ et méme ils n’ en ont jaraais oui parler . Mon conducteur

„ me montra bien un lieu , au quel il me dit, que le feu- avoit

„ duré sept ans , et que les bergers , en se chauffànt , avo-

„ ient, sans.y penser , mis le feu en cette terre la quelle je

,, trouvat etre escarpèe droite et naturellemcnt de la hauteur

,, d' une piqué , ou d' avantage , un peu à main droite du

1, canal ou ravine
,
que 1' eau a faite dans le penchant du dit

„ tartre . .Soudain je m’ aliai resouvenir du discours » que le

,, feu prince Ctsis a fait de ces bois , du quel Vous avez une

,» copie
,
qui recite , que naturellemcnt la terre , étant sul-

„ phureuse , a brftlé en un lieu 1’ espace de dix ans ; et sans

», doute c’ est ce lieu
,
que ce contadin me montra , au quel

„ je trouvai la terre qui s’ enlevoit à écailles , semblant à de

„ 1’ argile cuite , corame des pots de terre , ou brique cas-

„ sans : et méme il y en avoit quanti té au bas de la terre

„ escarpèe
,
qui étoit tombée d’ elle meme , et de pareiile

„ nature craquetant , et se rompant sous les pieds de mon

„ chevai , corame brisure de pots cassés . Je vis aussi des

,, grosses masses de la dite terre argilleuse cuite , semblant à

» de la brique en couleur , mais de figure ronde , de la gros-

» seur d’ une téte de boeuf et d* avantage , que 1’ eau avoit

„ fait rouler , et avoit emportée assez loin de son origine *

„ comme aussi des pieces de pareiile grosseur et figure > d’u-

y, ne matiere comme Scoriafirri, et cet exerement de fer inn*
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’ on jette aux forges en grosses rtusses , Ics quelles

„ à coups de marteau s’ écaillent de méme , étant au dedans

„ de matiere de fer . Mais il faut que je vous avoue
,
qu*

„ ayant voulu chercher quelque piece , en la quelle on pflt

„ voir de la craie , ou argille , la quelle peu à peu se con-

,1 vertit en matiere approchanre du hois , et puis en bois ef-

„ fectif, je n’ ai pù rien trouver d’ approchant de cela , mais

„ des pieces de bois bicn formé , et séparé , comme s’ il av-

„ oit été coupé ,
quoique j’en aie désenseveli plus d’ une dou-

,, zaine de pieces » qui ne paroissoient qu’ un peu le bout »

it ayant le reste tout dans la terre : et 1’ on m’a bien dit , que

» le feu prince Cesii , a autrefois fait attacher huit paires de

„ boeuls à un tronc
,
pour le déraciner , ou désensevelir ;

„ mais c’ étoit à cause de sa grosseur , ne s’ en ètant point

» trouvé de plus long
, que de dix ou douze pieds au plus

.

„ Or pour venir à l’ examen de ces boi* , je vous dirai
, que

,s la terre doit étre sulphureuse au dessous
,
parceque je ré-

„ marquai
,
que quoiqu’ elle fflt labourée , elle étoit fori

» fendue , et y avoit des hiatus plus grands
,
que ceux que

» la secheresse de T été engendre et méme dans Ics terres la-

,, bourées , ces crevasses aie se voieat point : mais en ce ter-

„ rein elles sont si larges , que mon chevai
,

que je faisoii

„ mcner par la bride > y enfon^oit Ics jambes plus d’ un em-

„ pan , en danger de se les casser . Cela m’ obligea à croire ,

„ que la sécheresse intèrieure de la dite terre étoit causée par

» des feux souterrains , la crevasse » aussi bien que je n*y vis-

,, se aucune fumèe ; et je crois que la grande sécheresse de la

„ saison > en étoit cause et qu'il fàut qu’ il pleuve pour allu-

„ mer ces feux , les quels > les gens méme du lieu , voient

„ fort rarement

.

„ Et pour ce qui est de ces boi* , les gens de ce pays là ,

„ hors le vulgaire , m’ ont dit qu’ ils croient que ce soit du
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», bois enseveli depuis le déluge, ou par quelque tremblement anno 16:14

,, de terte ; et il y a de 1’ apparence
, que q ait été jadis un

„ bois qu’ on ait coupé et scié pour faire ouvrage à pipes , ou

,, vaisseaux à vin dont une partie auroit été fendue et mise en

„ pieces de 1* épaisseur de deux ou trois doigts , le reste des

„ tronca seroit resté scié , sans avoir eu le loisir de le fendre .

„ Mais voici une conjecture qui me persuade le contraire

,

„ c* est
,
que pour fendre ces troncs , aprés qu’ils sont sciés

,

„ on les dresse debout , autrement la fente ne s’en peut faire

„ bonne : et jamais aucun de ces troncs n’a été trouvè ni de-

„ bout , ni penchant , mais tous étendus contre terre . En

» second lieu , les dirs troncs , comme j’ai bien examiné sont

„ tous pourris superficiellement , tellement que non seule-

,, ment 1' écorse , mais tout l'albutren de 1*arbre , est glté

,, et inutile à faire aucun ouvrage . Or le prince Ctsit a fait

,, faire une table de neuf empans de large , faite du coeur d'un

n arbre : il faut donc inlérer
,
que ce n" est pas d* un arbre

„ commun , car nous n* cn avons point en ce climàt de pareil-

„ le grosseur en diametre . Et quant à ce que le prince Ctsit

„ dir
,
pour prouver cette génération

, qu’ il a vu des pieces

,» qui étoient à un bout comme craie dure , et après bois , je

„ crois qu* il s* est trompé en cela , et a pris un commence-

,, ment de pétrification ,
pour le commencement de la géné-

„ radon de ces bois , car j* en ai un morceau qui m* a été

,, donné par le signor cavtlier del Pozzo , qui est bois à un

„ bout , et comme brique demi cuite de 1
* autre bout . Or il

,, est plus facile à la nature de convertir le bois en terre cuite

,, et en picrre, que de faire de la terre du bois: et nous voyons

„ souvent de la chair méme pétrifiéc et du mourtier à Paris a

» un pàté de truite pétrifié , au quel on voit la croute , et

,, le poisson pétrifiés , sans avoir perdu que fòrt peu de leur

,, naturelie couleur , tellement que sur ce recit du prince Ct~

z
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anno 1624 „ ut , on ne peut asseoir jugement de cette génération , ne

„ trouvant que ces deux signes , qui font F incertitude , à

„ savoir , leur position piatte , et leur grosseur extraordinai*

,, re . Je Iaisse à votre jugement la résolution de cette difficul-

• », té » au quel je cèderai toujours „ . •
,

Ma bastino le riflessioni fatte finora a difendere il Cesi da-

gli equivoci che troveranno forse i critici nella sua lettera , ed

a farne distinguere il vero pregio : onde noi riprenderemo

,

che n’ è ormai tempo , il filo della nostra istoria .

anno 1625 Nel marzo dell’ anno 1625 radunatisi di nuovo i Lincei

,

proposero molti illustri soggetti per essere annoverati nel ca-

talogo degli Accademici , cioè Rodrigo di Castro Portoghese,

medico , lettore di Pisa , monsieur Peiresc di Parigi ; mon-

sieur Fevre Francese , medico del Cardinal di Richelieu , au-

tore della lettera poc’ anzi da me riportata . Furono ancora

in quell’adunanza proposti , D. Francesco Fasciardo Spagnuo-

lo , Gio: Camillo Glorioso matematico Napoletano , Marco

Aurelio Severino parimenti Napoletano , medico , e anatomi-

co regio , Gio: Bayer matematico insigne d’Augusta , Pietro

Lasana , o Leseyna , Napoletano erudito , e Marino Gheraldi

nobile Raguseo, e matematico eccellentissimo . Nessuno pe-

rò di questi fu veramente ascritto a quell’Accademia , ma so-

lo ebbero l’anello in quest’anno 1625 , Cesare Marsilj , LI

quale con una sua lettera degli 8 di marzo domandò istante-

mente di ricevere un tanto onore » Mario Guiducci , e Giu-

sto Rycquio , il quale fu l’ultimo che si trovi ascritto all’Ac-

cademia dei Lincei , mentre , dopo di lui , a motivo delle

continue molestie, che agitavano il principe e poco agio gli

lasciavano di accudire alle cose dell’Accademia , niun altro

pensarono eglino ad aggregarvi . Ottennero in quest’anno i

Lincei dall’ imperatore Ferdinando II il privilegio per F opera

messicana , ad intercessione del Cardinal De Zoller ; cd il Fa-
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bri, con un suo biglietto scritto ai i $ di agosto , ne comuni-

cò la lieta notizia al principe Federico il quale era a que’ gior-

ni in Roma . Il Cardinal De Zoller per altro
, protettore mu-

nificentissimo del Fabri , ed a cui tanto doveano i Lincei , di

lì a non molto mori ; del che rimase dolentissimo il Fabri

,

il quale avendo perduta così 1' annua pensione che riceveva

dal cardinale , rimase in uno stato assai miserabile : onde fu

costretto di ricorrere al Papa , affinchè gli accrescesse il suo

onorario, non avendo altronde maniera di vivere . Tutto ciò

rilevasi da una sua lettera dei 7 d'ottobre , scritta al principe

Cesi . E nella lettera medesima gli racconta , come Fra Gre-

gorio di Bulivar , il quale avea somministrati ai Lincei molti

lumi intorno alle produzioni naturali dell'India dove egli avea

viaggiato , ed avea sulle medesime composto ancora un’ ope-

ra , stanco delle persecuzioni che gli movean contro i suoi

religiosi , e vedendo di non potere ottenere dalla congrega-

zione di Propaganda quella protezione eh’ ei ne sperava , avea

dato alle fiamme quel suo scritto . Ciò per altro non si avve-

rò interamente
,
poiché in un’ altra sua lettera , lo stesso Fa-

bri scrisse al principe de’ Lincei , che di quell’ opera del Bu-

livar si era dalle fiamme salvata una parte non picciola , che

dovea essere tradotta dall' Ingoli , e che I' autore era poi sta-

to inviato dalla congregazione di Propaganda a Spoleto con

una commissione per lui molto onorevole . Nella stessa occa-

sione accenna il Fabri in quella sua lettera , che per acquie-

tare Io stampatore , il quale non cessava di stimolare i Lincei

perchè si sollecitasse la stampa del libro messicano , egli era

pronto a dargli alcuni fogli delle sue annotazioni nelle quali

avea egli trattato ancora dell' ambra , ed avea aggiunta la de-

scrizióne di una balena , che il mare avea poco innanzi gitta-

ta sui nostri lidi . Il principe Federico Cesi continuava poi

sempre a desiderare, non meno di quel che facessero tutti i

i62y
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6

*j suoi compagni Accademici , la benevolenza e la protezione

del Papa , e dei Barberini , della quale egli molto abbisogna-

va . Da questo desiderio animato
,
pensò egli di comporre

un’ opera intorno alle api , siccome quelle che componevano

lo stemma gentilizio del Papa e della sua famiglia . Scrisse

egli infatti una dottissima opera su quegl’ insetti cotanto in-

dustriosi , nella quale alla più esatta descrizione della loro fi-

gura , e di tutte le parti loro, la descrizione uni pure dei lo-

ro lavori , della loro economia , dalle sue dotte ed opportune

riflessioni arricchita , e la pubblicò colle stampe . Non era

però quest’ opera , se non una parte di quella grandissima che

egli volea intitolare Thearrum totius natura , intorno alla qua-

le affaticossi egli quasi in tutto il corso, della sua vita , ma che

fino a noi non pervenne .

Di questa pregevolissima operetta , un solo esemplare

,

che io sappia , ne esiste nella libreria Vaticana ; il cui fronte-

spizio è un rame inciso dal Greuter rappresentante l’ape qua-

le si scorge vedendola col microscopio , ed in cui per con-

seguenza le più minute parti della medesima sono rappre-

sentate . L’opera è dedicata al papa Urbano Vili con que-

sta epigrafe : Vrbano Vili Pontifici Maxim cutn accuratior

MEAizzorrA4>lA a Lynccorum Acadmia in perpetua devotionti

tymlolum ipsi offerretur ; vi sono otto distici del Ricquio , e

sotto vi si legge Frantisene Stellutus Lynceut Fabrianentit mi-

croscopio observabat , Roma Stiperifrum permissu anno 162$.

Tutta l’opera consiste in una gran tavola composta di quattro

gran fogli insieme uniti , simili in tutto alle tavole fitosofi-

che . Il titolo che nel bel mezzo di questa tavola leggesi è il

seguente: Apiatium ex frontispiciis naturalis theatri Printipis Fe-

deriti Casti lyncei S. Angeli & S. Poli printipis 1 Marchienti Mon-

tit Calti II , Baranti Romani depromptum , quo universa melifi-

cum umilia ab suti prae-generibus derivata , in suas speties ae
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differentias distribut

»

, in fhytitum ctmpeetHtn adducitur . Pare

che nel 1625 avesse egli già condotto a fine questo suo la-

voro , ed avesse già donata al Papa la figura dell’ape che egli

avea già fatta delineare , e ciò lo raccolgo da varie lettere di

Giovanni Fabri , di Fabio Colonna, e di Cassiano del Pozzo :

sebbene l’opera intera non fu pubblicata colle stampe, se non

negli ultimi giorni di quell’anno , o nei primi dell'anno se-

guente .

Mori in quest’ anno quel tale Ottavio Cesi , figliuolo na-

turale del duca d’Acquasparta : nè per la sua morte cessarono

le molestie all’ottimo principe di Sant’Angelo, che divenne-

ro anzi maggiori : imperciocché morì Ottavio in casa di un

certo Giuseppe Fantini cameriere e maestro di casa del du-

ca, il quale era un uomo assai malvagio, mentre avea estor-

te al suo padrone diverse obbligazioni per somme cospicue ,

oltrepassanti gli scudi 2oco , avea esatte le rendite del du-

ca , senza rendergli conto , ed infine avea ottenuta dal mede-

simo un’ amplissima quietanza , tanto per lo passato
,
quanto

per l’avvenire , ed una precisa donazione di tutte le somme
di cui fosse mai potuto rimanere debitore . Costui inoltre

,

seguita la morte di Ottavio , rubò tutti i mobili che nel suo

appartamento esistevano alla casa Cesi appartenenti ; cosic-

ché tl principe di Sant’ Angelo gli diè una querela criminale

,

e con molta fatica e dopo molte sollecitudini , riuscì a farlo

condannare e trasmettere alle galere pontificie . Ottavio poi

morendo , nominò per suo erede il duca Alessandro Sforza ,

lasciandogli tutto ciò eh’ egli possedeva , e fra le altre cose

un censo di scudi 2400 . Il duca Sforza, unito ai creditori di

Ottavio , mossero lite al principe di S. Angelo per lo detto

censo , ed ottennero sentenza favorevole da monsignor Mebi

allora luogotenente dell’A.C.
,
per la quale fu costretto l’otti-

mo D. Federico a sborsare questa somma , con gravissimo

anno 1625
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Sfitto 162; danno della sua economìa . In questo tempo Cassiamo del

Pozzo era andato a Parigi col Cardinal Barberino , incaricato

dal Papa di trattare con quella corte aflari importantissimi

.

Di là scriveva il Pozzo al principe de’ Lincei , dandogli le

più fondate lusinghe di ottenere dal re dì Francia ancora un

privilegio per l’opera messicana, che dai Lincei volevasi pub-

blicare corredata di tante approvazioni e privilegi , a fine di

renderne più utile e più sicuro lo spaccio . Scriveva ancora il

Pozzo di aver vedute in Francia con sommo diletto ed arnmi-

* razione, le opere di Francesco Bacone, e facendo di quell’

autore gli elogi che erano a lui ben dovuti, lo proponeva

qual’ Uomo degnissimo di essere aggregato all'accademia, e

tale da accrescere per ogni riguardo il lustro della medesima.

Nè lasciava infine di dar conto ai suoi amici delle osservazio-

ni che egli veniva facendo in quelle contrade , intorno alle

cose ai tre regni della natura appartenenti ,• fra le quali narra

di aver vedute alcune bellissime galline numidiche , che egli

crede essere il vero feniceftcre degli antichi : tutte le quali

cose possono agevolmente da ognuno vedersi , in una sua let-

tera stampata nel giornale dei Pagliarini l’anno 1 7 s 1 -

In quest’anno medesimo , come rilevasi dall’opera di Do-

menico SErlaTBannl sopra i sigilli antichi , il principe Fede-

rico Cesi fece costruire a sue spese , una pubblica fontana sulla

Via Flaminia , non lungi da Acquasparta , e vi fè collocare la

seguente iscrizione

.

Digitized by Google



T | 8? (

.

* ' VIATOR ' •••*'•

SIVE . ORBIS . COMPENDIVM . MIRABILE!* . VRBEM

SIVE . PARTHEN IAE . MATRJS . SANCTAM . PETIS . DOMVM

F1GE . PEDEM . ET . ACCXPE . VIAM . HANC . ESSE . FLAMINIAM

QVAE . CVRANTE . T. FLAM JK IO . COS. AB . ARIMIKO . AD

VRBEM . VSQVE . STRATA . FVIT . A. V. COND. DXXXIH.

RECJOKEM . HANC . SEXTAM . ITALIAE . QVOD . LATE . PER

FVSA . SIT . VMBRIS . VM8RIAM . NVNCVPATS . D. FRAN

CISC! . NATALIBVS . CLARAM . OPPIDVM . HOC . ADIACENS

IN . CALCVLO . VMBRIAE . QVINQ.VAGIES. AB . VRBE . LAPIDE

INDIGITATVM . ACQVASPARTAM . CARDINALIBVS . ALIISQ.

PROCERIBVS . ILLVSTRI . DITIONI . DVCVM . PRINCIPVMQ.

,
ET . CAESIORVM . ET . LIV1ANORVM . PRISCORVM . IN . VRBE

PATRVVM . PROSAPIA . DESCENDENTlfi . PARERE . FEDERICO

CAESIO . 1VBENTE . IVXTA . AC . INSTAVRANTE . ANNO . IVBILAEI

MDCXXV.

Ai 7 di gennajo dell’anno seguente 1626 nacque a] princi-

pe Federico un secondo maschio > a cui fii posto il nome pa-

rimenti di Federico ; ma pochi giorni dopo nato , morì come

l’altro che egli avea avuto nel 1623 . Del quale avvenimento

dolentissimo egli oltre ogni credere , e maravigliandosi come

i suoi figliuoli maschj sì presto morissero , mentre viveano

le femine , si volse a consultare molti medici , affinchè consi-

gliassero qualche cura > onde la madre , migliorando i suoi

umori e la sua costituzione
, prevenisse per l’avvenire somi-

glianti accidenti : richiesta per verità molto strana , ed alla

quale non poteano certamente i medici rispondere , se non

cose vane e di pochissima o niuna fede meritevoli . Ma ciò

che è più strano ancora si è > che egli si rivolgesse nello stesso

tempo agii astrologi
,

per consultarli su questo fatto che tan-

to lo atfiigeva, e richiedesse a loro oroscopi
,
predizioni, e

somiglianti imposture . Nè so veramente perdonare ad un uo-

anno 162$

anno 1626
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anno 1626 mo , d’altronde dotato d’un ingegno acutissimo , e tanto stu-

dioso , ch’ei non si fosse ancora avveduto della vanità dell’

/ astrologia giudiciaria , che altro non è infatti che una vera

sciocchezza . Molte lettere abbiamo in quest’anno , scritte

su questo proposito da Fabio Colonna al principe de’ Lincei,

nelle quali, avendo egli consultato Mario Schipani suo ami-

co , medico napoletano , e per quanto sembra , anche astro-

logo , manda al Cesi non solo i di lui medici consiglj , ma

ancora il suo oroscopo e le sue congetture astrologiche . Di

tutte le quali lettere sarebbe cosa affatto inutile il dar qui più

minuto ragguaglio , tanto più che chiunque fosse curioso pur

di vederle
,
potrla a suo piacere sbramarsi , leggendole nel

giornale di Roma del Pagliarini

.

Più di queste importante per altro è una lettera dello stes-

so Colonna dei 9 gennajo, nella quale manda al principe alcu-

ni suggerimenti per lo suo apiario, e nota alcune differenze

fra le api napoletane , e le api romane , esortandolo ad osser-

var meglio queste ultime coll’ ajuto del microscopio , a fine di

scriverne sempre con maggior sicurezza . Ma l’ apiario era già

a quei giorni stampato , ed era anche stato offerto dal princi-

pe in dono al Papa : mentre Jo stesso Colonna, in altra sua dei

1 3 di fcbrajo , dice di averlo ricevuto e letto con molta soddi-

sfazione, ma che l’edizione gli era sembrata scomoda per

l’uso ; difetto al quale non potea più rimediarsi, essendo già

essa compiuta, e presentata a Sua Santità. Dalla medesima

lettera si rileva, come il principe di S. Angelo avea per le ma-

ni allora quell’ opera vastissima , che egli volea intitolare

Theatrum telili! natura , e che dovea comprendere tutta quan-

ta ella è mai vasta la storia naturale , e tutti i diversi suoi rami,

e della quale l' apiario era , come abbiam detto , una picciola

parte. Quest’opera, per quanto si ha da Leone Allacci nelle

sue Afu 'Urbana, fu veramente condotta ai suo termine, ma
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ora è, come le altre, perduta. Si duole infatti il Colonna, a.<:»o 162*

che di una sì vasta ed utile impresa non avesse il principe pub-

blicata, se non una picciolissima parte nell* apiario. Abbia- '

mo però di quest’opera interessantissima, quasi lo scheletro,

ed un saggio più assai compiuro nelle sue tavole fitosofìche

,

delle quali parleremo più a lungo in appresso .

Era a quei giorni in Napoli ritornato dai suoi viaggi d*

Persia, il famoso Pietro della Valle Romano, col quale Fabio

Colonna avea sovente occasione di conversare , siccome egli

narra nelle sue lettere , ed avea da lui avuti in dono alcuni se-

mi di piante orientali , le quali avea egli piantare in Napoli

,

e sperava di averne i fiori , ed i frutti . Solo della pianta

,

ch'egli chiama Parafa , teme che non faccia frutto ; e descri-

vendola dice , che ha le toglie cocomtrine , ma non frocumbit

,

. stando colfusto cretto . Altre correzioni mandò pure in quest’

annodi Colonna al principe dei Lincei sull’apiario, e sulla de-

scrizione ch’egli avea pubblicata di quell’ insetto , la quale a

lui non sembrava del tutto esatta . E qui è da notarsi la doci-

lità somma , rara a trovarsi per verità nella maggior parte de-

gli autori , e propria solo degli uomini , veramente grandi ,

colla quale riceveva il principe le correzioni de’ suoi amici , e

ne facca quel conto che esse meritavano .

Una o due lettere abbiamo , scritte in quest’anno dal Fa-

bri al principe di Sant’Angelo . In una di queste narra egli di

essere andato col Rycquio ( il quale
, per quanto dalla mede-

sima lettera si rileva, abitava nel palazzo del principe ed era

ancora da lui stipendiato ) a vedere, presso alla chiesa di San

Giovanni della Pigna, un bassorilievo antico non molto innan-

zi scoperto , nel quale era espressa quella Troja con 30 por- .

chetò lattami la quale , veduta da Enea , tu da lui presa per

un augurib che lo determinò a fermarsi in Italia , e fu poi ca-

gione ad Ascanio suo figlio di iàbricare in quel luogo ov’ essa

a a
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era stata veduta , la città d'Alba longa . Nella medesima let-

tera Gio: Fabri prega il principe a volere soccorrere il povero

Rycquio di alcun poco di danaro , del quale abbisognava per

ispedire le Bolle di una pensione, che aveva allora ottenuta

dal Papa ,
promettendo al suo signore , che quel valente let-

terato * avrebbe colla massima alacrità proseguito a scrivere

le vite dei Lincei , che avea già per le mani . In altra lettera

poi lo stesso Fabri mostra di aver veduti i consulti che da varj

medici erano stati mandati per la principessa , e gli approva .

Avea fin da quell’ anno incominciato il principe a patire

di Penella e di mal d’urina , male che poi , come vedremo , lo

condusse troppo immaturamente al suo fine . E Fabio Colon-

na in una lettera , scrittali 29 di settembre , si rallegra eh’

egli abbia ritratto vantaggio dall’ uso dell’acqua bianca . Do-

manda però qual sia quest’ acqua bianca ,
poiché ei l’ignora- «

va , e soltanto supponeva che entrasse nella sua composizione

la terra samia . Che se ignorava ai suoi giorni il Colonna qual

fosse quest’acqua , non recherà nessuna meraviglia che Pigno-

riamo ancor noi . Nella medesima lettera poi si soggiugne ,

come avea il Colonna fatti raccogliere alcuni semi del trifo-

glio bituminoso ». il quale da. Dioscoride «1 e dalie Ostetrici

di que’ giorni spacciavasi per un eccellente rimedio contro i

veleni , e le epilessie • Mandava egli al principe de Lincei que

semi
,
perchè osservasse se una tal pianta si ritrovasse in Ro-

ma , il che forse gli suggeriva , a fine ch’ei si valesse di un sif-

fatto rimedio a prevenire quegli accidenti che gli rapivano ap-

péna nati i figliuoli . In un’altra lettera infine dello stesso Co-

lonna , in termini assai forti si esprime l’ impazienza con cui

tutti gli uomini dotti di quella stagione aspettavano 1 opera

del Recchi , da tanto tempo promessa, e si lagnavano di non

averla ancora stampata » sebbene il principe dei Lincei avesse

dato speranza di pubblicarla fino dall'anno santo » cioè dall
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anno antecedente . Ma pur troppo da mille fortissimi impedi-

menti erano trattenuti i Lincei dal condurre a fine , e far

noti al pubblico i frutti de’loro studj , nè potevano tanto sol-

lecitamente operare, quant’ essi avrebbon bramato , e quatti

to avria portato l’indefessa loro applicazione .

Intatti procedevano assai lèntamente tutte le loro operar

ziòni : e leggendo una lettera scritta dallo stesso Fabiir Colon-

na ai 29 di gennajo del 1627 , stampata, come molte altre ,

nel giornale di Roma del Pagliarini , chiaramente si scorge

che l’opera del telescopio delio Steliiola , la quale già da mol-

ti anni trattavano di stampare , non solo non era per anco

stampata , ma si stava tuttor correggendo , nè era per anco in

r grado da essere pubblicata , come mai non lo fu . Nella mede-

sima lettera di Fabio Colonna , vi sono poi molte altre cose

affatto oscure per noi
,
perchè non son che accennate , sicco-

me notissime a quegli a cui scriveva il Colonna . Contiene

ancor questa molte cose alia storia naturale , ed alia botanica

segnatamente , appartenenti , accennate ancor queste di volo,

non già profondamente trattate : sulle quali non mi fermerò

io più lungamente a ragionare
,
poiché non mi sono io mai

proposto di fare un commento sulle cose stampate, e che può

ogni uomo dotto esaminare da se stesso . Ai 30 di agosto del-

lo stesso anno 1 627 ottenne il principe dal papa Urbano Vili

per dar pure un qualche rimedio alle continue sue domestiche

agitazioni , un breve., nel quale , confermando Sua Santità

Un contratto già stipulato ai 2 di marzo del 1619 fra il duca

d’Acquasparta e il nostro principe Federico , si vieta al padre

di alienare i beni’ della primogenitura , e si dichiara che qua-

lunque debito avesse egli contratto, oltre quelli già notati

nel capitoli sottoscritti nel 16 1 8 , si avesse per nullo ed in-

sussistente, nè fosse il figliuolo in alcun modo tenuto a pagar-

lo ;
anzi avesse egli diritto di agire contro del padre per la re-

a/m i6d6
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fezione dei danni , non ritardandogli però il pagamento de'

convenuti assegnamenti . Fu questo breve un effetto della pro-

tezione dei Barberini , la quale cercava il principe di S. Ange*

lo per ogni strada di procacciarsi . E sempre si vede , che la

necessità in cui egli era continuamente di por riparo ai disor-

dini del suo genitore , e le sollecitudini che ciò a lui cagiona-

va , era#o la principal cagione della lentezza con cui procede-

vano i suoi dotti lavori . Non istavano però inoperosi i Lincei»

nè il principe loro : che anzi , con ardore indefesso coltivava-

no eglino sempre i loro studj , e si affrettavano di pubblicare

quell'opera , colla quale speravano di rendere i nomi loro im-

mortali , e quello dell'Accademia .

Infatti era l'opera messicana
,
per quanto si raccoglie da

molti documenti , nel 1628 condotta quasi al suo termine»

ed era già in sul punto di pubblicarsi : imperciocché fin dagli

8 d'aprile di quell’ anno , il Fabri pregava il principe in una

sua lettera » a sollecitare lo stampatore » che egli accusa di so-

verchia lentezza , ed a provvedere le ultime cose che a compir

1’ edizione mancavano ; cosicché potesse immediatamente dar-

si alla luce o l’opera intera , o almen quella parte che trattava

degli animali » ed alla quale lo stesso FabrLavea fatte le anno-

tazioni
;
poiché egli avea in animo , siccome accenna in quel-

la lettera stessa , di presentarle al Papa nelle feste di Pasqua

che eran vicine . Ed in un' altra lettera dei 25 di aprile egli

narra di aver trattato a lungo col P. Compagno del Maestro

del Sr Palazzo , intorno al publicetnr : ed esponendo le cautele

che quel padre esiggeva per darlo , mostra al principe l'indi-

spensabile necessità di assoggettarsi a quelle leggi che si volea-

no loro imporre da quel religioso >
poiché non era possibile

di evirarle . Dalla qual lettera apparisce eziandio , che il

P. Abramo Bzovio Polacco , autore della vita di Silvestro II e

che la stava pur allora scrivendo » avea latta un’ approvazione
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all’opera del Recchi , la quale però non si legge nell’ edizione anno >6aS

del i6$i , dove altra non ve n’ha , se non quella delP. Baldas-

sare di Lagunilla . Anzi ii Fabri nella medesima lettera » da

conto al principe , come il P. Bzovio , il quale si proponeva

di scrivere , non solo la vita di Silvestro II., ma quelle ancora

di tutti i Papi , avea ottenuto licenza dal Papa di ricercare i

documenti in tutti gli archivj : cosicché , di questi ajuti va-

lendosi , avrìa potuto rendere più copiosa e più interessante

la vita di quel pontefice , dal quale i Lincei , sebbene con po-

co fondamento , faqeano discendere la famiglia dei Cesi

.

Non erano però le moleste brighe ond’ era continuamen-

te oppresso il nostro Federico , la sola cagione che ritardava

la stampa della grand’ opera messicana
;
poiché jnolto vi con-

tribuiva eziandio , la scrupolosa accuratezza degli Accademi-

ci , e il desiderio che aveano di non pubblicarla , se non

l'avessero prima ridotta a quella perfezione che per loro si

poteva maggiore
.
Quindi non cessavano eglino mai di aggiu-

gnere nuove osservazioni , di correggere quelle già fatte , di

variar l’ordine in cui avean disposte le piante e gli animali

,

per ridurlo più esatto , e di riformare i disegni delle medesi-

me, per renderli più simili agli originali che essi rappresen-

tavano . Abbiamo di quanto io dico una prova convincentissi-

ma , nelle molte lettere di Fabio Colonna scrìtte in quest’ an-

no medesinip , e pubblicate dal Pagliarini nel suo giornale

dell’anno 1749 > le quali tutte altro non contengono, perla

maggior parte , se non correzioni di quell’opera e dei com-

menti , aggiunte da farsi alla medesima , c cambiamenti deli’

ordine con cui cran disposte le cose delle quali si ragionava

.

Memori quegli uomini sapientissimi del noto precetto d'Ora-

zio , non tanto bramavano di pubblicar presto quel loro lavo-

ro
, quanto di pubblicarlo perfètto , e da ogni critica immu-

ne. Quindi non èmer»viglia, se tanto ritardarono eglino,a
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dare alla luce quell’ opera, che non giunsero mai a compirla

vivendo il loro principe , c direi quasi il lor duce e l'anima

della loro Accademia , ma solo molti anni dopo la morte

sua , un suo amico e fedel servitore venne a fine di pubblicar-

la, per non defraudare il pubblico dei lumi chiarissimi che

in essa erano sparsi , e il suo signor , della gloria che a lui si

dovea per le sue dotte fatiche . Fra le quali meritano certo

il primo luogo le sue tavole filosòfiche , opera veramente

grande , che più d'ogni altra dimostra la vastità , e penetra-

zione del suo ingegno, e di cui ben a ragione Fabio Colon-

na fa in molte lettere, scritte in quest'anno, i più magnifici

elogj . Avea lo stesso Colonna richiesto a quei giorni a Luca

Olstenio alcun poetico componimento , da premettere all’ope-

ra messicana , ed avea incaricato il Fabri e gli altri suoi ami-

ci Lincei , ad insistere presso l’Olstenio perchè lo compiaces-

se della richiesta poesia . Non mancò infatti Giovanni Fabri

di richiedere più volte aU’Olstenio quanto dal Colonna si de-

siderava, e sebbene egli dapprima dicesse di non potere,

perchè avea tutti i suoi libri in disordine , dovendo cangiare

a momenti d'abitazione
,
per passare ad occupare le stanze

assegnategli nel palazzo Quirinale , pure di 11 a non molto ,

informato dal principe dei Lincei delle materie che avea spe-

cialmente trattate il Colonna nell’opera messicana , compose

in sua lode una bellissima e lunga elegìa greca* la quale si

legge stampata nell’ opera stessa , in fronte alle annotazioni

di Fabio Colonna , della quale scrive il Fabri al principe , di

non aver mai visto il più bell’ elogio , e tale che solo avria

bastato ad eternare il suo nome . Rimase in quell' anno pri-

va l'Accademia di uno de’ suoi più belli ornamenti, per la

morte di Giusto Rycquio , della quale si duole col principe

Fabio Colonna , in una sua lettera degli 8 di settembre , e

ne parla coi sensi del più alto dolore , esortando il Cesi a sup-
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plire aduna cosi luttuosa mancanza, ascrivendo all’Accade-

mia nuovi e degni soggetti

.

Nessun’ altra cosa degna di osservazione ci somministrano

le memorie a noi pervenute, dei Lincei, per l’anno 1628 ».

di cui sto ora scrivendo , fuorché un avvertimento dato da

Fabio Colonna , in una delle sue lettere , a Francesco Stel-

luti , di ammonire cioè il Galilei a scrivere con prudenza e

riserva intorno alle cose scritturali , e massime intorno al mi-

racolo dei tre fanciulli che caminarono nella fornace accesa

,

del quale sembra, che il Galilei avesse scritta alcuna cosa

men che prudente
,
poiché soggiugne il Fabri , si andavan cer-

cando , coi maggiore scrupolo , nelle sue opere motivi onde

proibirle , e ciò massime da’ Gesuiti , i quali non furono mai

molto suoi amici , e disputavano a lui la gloria di molte sue

invenzioni
,
per attribuirle a se stessi . Accenna infine il Co-

lonna nella medesima lettera , di aver fatto del vino di vipe-

ra , fatta morire dentro il mosto , e per mezzo dello Stellu-

ti , domanda al dottor Fabri , se egli avesse mai veduta ipe-

rienza , che il vino di vipera giovasse a guarire della lebbra »

o d’alti^ simile malattia , secondo suppone Galeno.

Sebbene molestissime cure e tristi pensieri agitassero di

continuo l’ animo del principe di S. Angelo , non poteron mai

questi distrarlo interamente dalle studiose sue occupazioni , o

interrompere la corrispondenza che egli sempre manteneva coi

dotti suoi amici Lincei . li Galilei fra gli altri, non tralasciava

di ragguagliarlo dei sempre nuovi frutti che raccogiiea dai

suoi studj , e perciò ne’ primi giorni dell’anno 1629 egli scris-

se di avere già condotti quasi al fine i suoi dialoghi sul sistema

copernicano , i quali avea in animo di non istampare altrove

che in Roma, e di portar'veli egli medesimo, sì per non gra-

vare altri della noja di correggerne la stampa , sì ancora per

sottoporli quivi alia censura, e poterli così pubblicare immu-

MHO 1628 ^

anno 16*9 •
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ni da ogni taccia, e senza pericolo . Ma pur troppo la stampa

di questi dialoghi che egli volle onninamente eseguire , con-

tro l’opinione ancora de’ censori romani , hi a lui cagione di

quei più forti dispiaceri , che egli ebbe a soffrire nell’anno

1632
.
Quanto poi all’Accademia, ai 27 di gennajo dello stes-

so anno , furono proposti per esservi ammessi , il marchese

Sforza Pallavicini giovine studiosissimo , Pietro della Valle

,

e Luca Olstenio : anzi furono eglino effettivamente ascritti

,

ma per la troppo sollecita morte del principe, e per la lun-

ga e penosa antecedente sua infermità , non ebbe egli tempo

di dar loro colle solite cerimonie l’anello . E Mario Schipani

medico Napoletano , sembra che fosse egli pure annoverato

fra gli Accademici Lincei , secondo dice in una delle sue let-

tere , scritte in quest’anno, il Colonna . In quest’ anno pure

il P. Abramo Bzovio dell’ordine de' Predicatori , stampò la

sua vita di Silvestro II , nella quale prendendo a provare che

alla famiglia de’ Cesi quel gran pontefice appartenesse , cercò,

quant' era da lui , di accrescere il lustro
,
già per se stesso

grandissimo , di quella famiglia . In que’ giorni medesimi av-

venne pure, che dal Popolo Romano fòsse collocata i^Campi-

doglio una iscrizione ad onore di monsignor Virginio Cesari-

ni : e monsignor Vestri
,

prelato allora della Curia Romana ,

avea in animo di far coniare alcune medaglie, coll’ effigie del

Cesarmi dall* una parte , e quella di Pico della Mirandola dall’

altra , la qual medaglia fu veramente coniata , ed è impres-

sa nel museo Mazzucchelliano , siccome ancora presso Carlo

Cartari le vidde il Mandosio . Ora Francesco Srelluti avendo

avuta notizia e dell’ iscrizione che dovea collocarsi in Campi-

doglio , e della medaglia che si volea fabricare , scrisse a! Poz-

zo coll'efficacia maggiore
,
pregandolo affinchè

,
per mezzo

del Cardinal Barberino , ottenesse che sì nell’una , come nell*

altra , si aggiugnesse ai titoli del Cesarmi quello ancora di Ac-

Digitized by Google



et-'.o 1629

) «93 (

cademico Linceo . L’iscrizione , che fu in quest’anno mede-

simo scolpita e posta in Campidoglio , viene riferita da mon-

signor Galletti nelle sue lnscriptiones Roman* toni. lì. pag. 5 2

.

Ma per isbaglio egli la riferì circa l’anno 1624 , quando essa

non è veramente anteriore al 1629.

• Una delle principali occupazioni degli Accademici Lincei

era quella di andar perfezionando il microscopio , e quelle len- •

ti, che giovano a vedere da vicino gli oggetti più grandi del

vero, e ad ossei varne distintamente le parti le più minute, av-

vegnaché di somiglianti istromenti aveano eglino più che

d' ogni altro bisogno, per osservare con esattezza e precisione

le piante, e le erbe , ed i più piccioli insetti . Vediamo infatti •

che di questi parlavano bene spesso nelle loro lettere , e non

trascuravano di far noto l’uno all'altro , se egli avesse trovato

modo di perfezionare quello stromento , o qualche artefice

ne avesse alcuno prodotto migliore de’ già usati . Da molte

lettere di Fabio Colonna si rileva , com’egli pure non cessa-

va di adoperarsi in questa sì utile impresa ; ed in una , fra le

altre di quest’anno , da lui scritta al Fabri
, gli narra come

avea composto egli stesso un occhiale che ingrandiva mirabil-

mente gli oggetti , che egli chiama tnghiscopio , o sia occhia-

le per vedere da vicino , il quale pretendeva che più degli altri

fino allora ritrovati , ad un tal uopo servisse . £d in un'altra

lettera de’ 30 novembre , di un altro vetro egli parla , che

molto ingrandiva gli oggetti lontani e che tra stato pur allor

fabricato in Napoli da Francesco Fontana . •
Il principe di S. Angelo poi era a que’ giorni interamente

rivolto a compire ed a stampare le sue tavole filosòfiche, e le

veniva di mano in mano trasmettendo al Colonna
, perchè vi

facesse quelle correzioni ed aggiunte che fossero a lui sem-

brate opportune . Ma nulla trovava il Colonna da emendare

in quell’opera veramente grandissima
,
per quella stagione in

bb
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jhho 162$ cui Tistoria naturale era una scienza appena nascente : e non

sapea.se non ammirare l'ingegno veramente grandissimo dell’

autore, la sua penetrazione, e la diligenza somma delle sue

felici ed in quei tempi nuove osservazioni : di modo che scri-

vendo egli allo Stclluti , sì fattamente si esprime intorno a

quelle tavole : Se venisse Teofrasto il filosofo antico nel mondo ,

• avrebbe da imparare da quelle
,
perche lui non ha trovato una

minima parte delle differenze , e natura delle piante rispettive , a

quello si legge ed osserva in dette tavole , le quali certamente ,

con mia molta allegrezza per essere parto del mirabile ingegno di

S. E. , di continuo che mi sopravvengono , mi danno maggiore am-

mirazione deiringegno e sapere di S. E. , e stupore di sì diligente

osservazione e distribuzione . Io non so che dire , se non ammirare

la invenzione , la diligenza , e le osservazioni che S. E. ha fatte

in simile materia , che l’ammiro
,

quanto più la considero , e stu-

pisco : e volesse Iddio flessi buono a servirlo in qualche cosa in sì

bell’opera e degne di S. E E più sotto poi : Delli foglj , per

quello che ho letto e riletto , non so che dirci di più , se non ammi-

rarli ; pero dica a S. E. che io non so in che parte poner cosa al-

cuna del mio , come egli mi comanda
,
parendomi ricchissima ogni

divisione . Nè queste lodi date dal Colonna a quell’opera
,
pos-

sono sospettarsi dettate dall'adulazione o da una malintesa

connivenza verso del principe che n’era l’autore : impercioc-

ché noi abbiamo veduto di sopra che lo stesso Colonna non

avea dubitato di ftotare nell'apiario del Cesi molte cose che a

• lui sembravano da correggersi : cosicché se egli fa tanti elo-

gj , e cotanto lusinghieri di quelle tavole , conviene dire che

egli trovasse veramente quell’opera in ogni sua parte perfetta.

Intorno a quel tempo medesimo era Francesco Stelluti oc-

cupato a stampare la sua bellissima e veramente elegante tra-

duzione delle satire di Persio ; la quale , sebbene divenuta al-

quanto rara > si legge pure stampata , anche ai dì nostri . Ed

I
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«Vendo lo Stelluti annunziata aJ Colonna questa sua nuova fa- anno 1629

tica *
Questi , in una sua lettera , lo esorta col maggior calore

a pubblicarla» acciò, dic’egli, non paja che l’Accademia donna, poi-

ché tanto si differisce a stampare le tavole del principe del che fra

i doni si mormora . E per verità , la stampa della grand’opera

della storia naturale del Messico , con tanta lentezza avanza-

va , che ben’ebbe ragione il Colonna di lamentarsene scriven-

do , che essa era fatta decrepita , avanti nata in pubblico . Ma
troppo era scusabile una siffatta lentezza , siccome quella che

nascea da ostacoli non superabili . Ed infatti a turbare l’infe-

lice principe di S. Angelo , oltre i sempre dispiacevoli suoi

domestici affari , aggiugnevasi la dolorosa , lunga , e sempre

crescente infermità di urina che di continuo lo molestava , co-

me egli stesso accenna al Pozzo , in una sua lettera de’ 23 di

deccmbre , scritta dal suo feudo di S. Angelo , d’onde egli di-

ce non potersi partire , Sebbene già fosse molto inoltrato l’ in-

verno
,
poiché glie lo impediva la sua malattia

.

Questa non solo non diminuì punto di’ forza, ma facen- anno 1630

dosi ogni giorno più grave e pericolosa , lo condusse nel se-

guente anno 1630 , al fine della sua vita, con tanto danno de*

suoi amici e de’ buoni studj . Nel giorno 24 di giugno dell’

anno suddetto , morì in Roma il duca d’Acquasparta padre del

nostro principe di S. Angelo^» e fa sepolto nella chiesa del

Gesù : per la qual morte avrìa egli potuto sperare maggior

quiete neH’avveniré , ed una vita meno infelice . Ma quella di-

vina provvidenza la quale aveagli destinato in questo mondo

un corso di giorni ripieno sol di amarezze , e non quaggiù ,

ma nel cielo , gli avea riserbato quel premio d’imperturbabile

quiete e di gloria non passeggierà che ben meritavano le sue

cristiane virtù non minori al certo della sua scienza , non con-

sentì che egli lungamente godesse di quella sperata tranquilli-

tà , c noi fe’ sopravvivere al padre se non pochi giorni . Im-

9
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anso i6$o perciocché nel giorno a d’agosto dello stesso anno 1630, in

giorno di venerdì alle ore 21 ,
passò egli da questa ad fna vita

piò felice nel suo feudo di Acquasparta , nella sua età di an-

ni 45 » lasciando la moglie Isabella Salviati , che allor non ne

avea più di 28 , e due piccole figliuole , cioè Olimpia e Tere-

sa ;
la prima delle quali , fatta adulta » sposò in prime nozze

il marchese Lodovico Lante , e morto questo dopo pochi anni

di matrimonio , rimaritossi con Paolo Sforza . La minore poi

delle fanciulle per nome Teresa, vestì l’abito religioso nel mo-

nastero di S. Teresa a Monte Cavallo non molto prima fondato

da Caterina della Rovere sua zia . Come accadesse la morte

luttuosissima di quell’ eccellente signore , anziché narrarlo io

stesso , voglio piuttosto che i miei lettori Io apprendano da

persona che alla medesima trovossi presente
.
Questi è France-

sco Stelluti , il più fedele e costante compagno ed amico che

avesse in vita il nostro principe , e che dopo la sua morte con-

tinuò sempre , con invariabil costanza , a servire ed assistere

l’infelice sua vedova , e le figliuole . Egli ai 1 7 di agosto , va-

le a dire 1 5
giorni dopo la morte del suo signore ed amico ,

scrisse a Cassiano del Pozzo la seguente lettera non da altri

stampata, e che io volentieri trascrivo qui tutta intera
,

poi-

ché dalla medesima rileveranno i lettori , non solo le circo-

stanze tutte di quel tristissimo avvenimento , ma Io stato

eziandio nel quale rimase, per una perdita tanto inaspettata,

l'Accademia dei Lincei.

Non ho scrìtto a V. S. Illììia lo perdita fatta del nostro Ecciho

Sig. Principe secondo duca d'Acquasparta , si per le molte occupa-

zioni, avendo la casa piena di forostitri, si anche per averne scrit-

to a lungo a monsignor Ciampoli , acciò veda QVID AGENDVM
intorno alle nostre cose deirAccademia , le quali vedo andare in

mina , se non sono abbracciate da signore potente : che perciò lei

,

insieme col detto monsignore
,
potrà raccomandarle alP emo sig. Car-

dinal Barberino ,
giacchi il povero signore non ha disposto di quel-
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te, come sempre ha detto, et evadi lasciare il tuo museo, librerìa, anno itfjo

e il ritratto del libro messicano , alPAccademia medesima , acciò il

principe futuro potesse supplire olle spese per le stampe dei libri ,

e per gli anelli da darsi agli Accademici . Ma non avendo fatto

testamento , nemmeno detto a me neppure una minima parola quello

che si dovesse fare di dette cose , e delle sue bellissime composizio-

ni cominciate ma non finite, ni atte ad esser finite da altri ; il

tutto resterà in mani delle signorine sue figlie eredi , di cui la si-

gnora duchessa ha presa la tutela , e non per altro rispetto mi i piti

dispiaciuta la sua morte , che per la perdita che farà la repubblica

letteraria di sì belle e dotte composizioni . Grandissimo torto gli ha

fatto la natura a dargli così poca vita , ma essendo così piaciuto al

Signore Iddio, dovemo colla sue volontà conformarci . Aveva quel

signore gran mali , e se lo conoscea, sebbene non lo diceva ; e si era

afflitto in modo , che di nessuna cosa poteva ricevere consolazione ,

credendo, conforme al pensier mio, di non poter vivere se non pa-

chi mesi . Li medici credevano che foste il suo male pietra, ma era

una cancrena nella vescica
, con molti crescimenti di carne , che gP

impedivano forinare , e spesso orinava sangue e pezzetti di carne

,

e nessun rimedio gli giovava . E finalmente avendo posto gran spe-

ranza nelle acque di /Vocera , e visto che non la pattava subito ,

com'ì solito , in due mattine che la prese , ma la rendeva a goccia

a goccia, si perse iPogni speranza , e diede in una grandissima ma-

linconia, accompagnata da una collera così grande, che per ogni mi-

nima cosa si alterava e gridava , con grandissimo danno della sua

sanità : e giunto in Acquasparta , sopraggiunto da una notabile inap-

petenza , mangiava pochissimo , e tanto poco che appena si poteva

sostenere ; onde fu necessitato a mettersi in letto , dove stette alcu-

ni giorni , tuttavia più declinando , e nessuno era bastante a farlo

mangiare una dramma di più di quello che pareva a lui , e voleva

meloni , ed altri frutti , e carne mai , che non poteva sentirla. Al-

la fine assalito da una febre acuta, in tre giorni lo tolse, che /Vo-

stro Signore Iddio lo abbia in gloria ; non avendo mai avuto il po-

vero signore un' ora di bene . La nostra Accademia ha preso gran

nome, e non è bene di abbandonarla
,
però bisogna pensare ad eleg-

gere un nuovo principe , ma vi ì bisogno di aiuto . Già vi sono tre
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anelli fatti per lo tig. marchese Pallavicino
,
per lo sig. Pietro del•

la Valle , e per lo sig. Luca Olstenio . Ed io dissi alP emo sig.

Cardinal Barberino , che il sig. principe non voleva darli , e sì con

-

tentò : ma benché io più volte gliene abbia fatta istanza perchè se-

guisse questa ascrizione prima della sua partita per Acqtiasparta

,

contuttociò non mi aveva risposto cosa alcuna , ma solo mi guarda-

va tutto dolente , e taceva . E finalmente mi disse , che avria voluto

dargli gli anelli alla presenza del detto sig. cardinale
, ovvero chia-

marli a pranzo una mattina , e fare questa cerimonia , ma la sua

poca sanità non glielo permetteva , perchè aveva premiti di urina

così grandi, che tre 0 quattro volte si levava da tavola per orina-

re . Ora
,
parendo al sig. cardinale ,

potrebbe Sua Eminenza ciò fa-

re ,
giacché per non essere in Roma il sig. Fabio Colonna vice-prin-

cipe, non può da lui farsi , e poi conforme alle nostre regole, eleg-

gere un nuovo principe
.
Quanto al finire la stampa del libro mes-

sicano, è necessaria, per non tener morta sì bella fatica e così uti-

le, e lasciarvi quelle poche tavole delle piante che sono stampate del

sig. principe , che le restanti non mi dà l'animo che altri It possa

compire, perchè sono solamente sbozzate, et ora che non v'ì più it

sig. Fabrt, non v'è altri di me più di ciò informato: e la signora

duchessa, non credo che vorrà per duecento 0 trecento scudi che v'an-

dassero di spesa per finire la stampa ,
aggiungendovi gl' indici

,
pre- '

fazione, e lettera dedicatoria, restare di farle, per cavarne Putite

di alcune rnigliaja di scudi per le signorine sue figlie : e perciò se

a me darà comodità che io possa in ciò servirla, lo farò volentieri

per benefizio et onore della nostra Accademia , giacché vi ho fati-

cato tanti anni , e con tanta spesa della mia casa ,
contentandomi di

quel poco frutto che ne ho cavato dell' opera di Persio : che se gli

amici non mi lusingano et ingannano, non mi pare di aver fatto

poco secondo il loro parere , benché io poco la stimi , sebbene estimo

assai che piaccia a V.S. IlIma, come colta cortesissima stia mi avvisa .

Ho letta la lettera della signora duchessa, e sigillatala e presentatala',

la quale è stata sollevata un poco da! dolore
,
per la venuta qui della

signora marchesa Salviati sua madre , e signor duca Salviati suo fra-

tello , e vi è ancora monsig. vescovo di Ramini , e il sig. D. Giovanni

suo fratello e nuovo duca : e trattano tutti questi signori di dare qual-
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che aggiustamento alle cose di questa casa. Ho detto assai : onde
, per anno i6jo

non più infastidirla , resto baciando a V. S. IlIma le mani
, e con

desiderio di sapere qualche cosa intorno alle risoluzioni che si piglia-

no intorno alle cose delP Accademia , che con buona occasione ancor

lei potrà trattarne co/Pemo sig. Cardinal Padrone.

Seguita la morte del principe de’ Lincei , fu il suo cadave-

re sepolto nella chiesa di Santa Cecilia in Acquasparta , nella

cappella della sua famiglia , e nella sepoltura sua gentilizia ,

dove giace tuttora , senza che nemmeno una breve iscrizione,

indichi al passeggierò il luogo dov’ è sepolto un sì dotto ed

eccellente signore . Don Giovanni Cesi di lui fratello succes-

se alla primogenitura , c due anni dopo sposò Giulia Veroni-

ca Sforza Manzoli

.

Quanto poi all’Accademia dei Lincei , rimase ella per la

morte del principe , senza capo , senza sostegno , senza il

promotore di quelle dotte fatiche che già stavano per farsi

pubbliche : rimase quindi sospesa la stampa dell'opera del

Recchi non meno , che quella delle tavole filosòfiche , e delle

altre opere del principe , e di quelle degli altri Lincei che si

volevano stampare dall’Accademia. Francesco Stelluri , e gli

altri pochi Lincei che erano in Roma a quei giorni , si volse-

ro tosto al Cardinal Barberini
,
per avere in Lui un protettore

possente, e forse disegnavano di farlo principe dell’Accademia,

siccome il solo che potesse degnamente ed utilmente sostituir-

si al defunto Jor Federico : ma non vennero eglino mai infat-

ti all’elezione del nuovo lor principe , e solo sappiamo , che

Cassiano del Pozzo raccolse tutti i manoscritti e le carte all’

Accademia appartenenti, con animo di passarle poi nelle ma-

ni del cardinale suo Padrone , il qual potea solo e difènderle

da ogni pericolo, e pubblicar quelle che meritavano di essere

pubblicate. Ma il cardinale, da mille più gravi cure distratto,

non affrettò questa elezione, e gli Accademici in varj e lonta-
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«uno 16$© ni paesi dispersi , non poterono mai convenire per eseguirla.

Oltre a ciò , sul finire del 1631 , ed al principio del 1632

soffri Galileo Galilei , come è noto ad ognuno
, gravissime

persecuzioni e molestie
,
per gli suoi dialoghi sul sistema co-

pernicano , cosicché da quelle intimoriti i Lincei , non Sti-

marono quello tempo opportuno
,
per fare rivivere colla ele-

zione di un nuovo principe . un Accademia nella quale tanta

parte aveva avuta il Galilei , ed avea con essa fatti
,
per così

dire , comuni i suoi studj . «Sospesa per allora f elezione dei

nuovo principe , e sospesi i lavori , e l’Accademia , andaro-

no e f una > e gli altri , come suole accadere , ben presto m
dimenticanza ; cosicché dopo quell’epoca niun fatto , niuna

memoria più ci rimane dell’Accademia de’ Lincei . la sola co-

sa che ha pur veduta la luce , dopo'la sua dispersione e la tota-

le soppressione dei suoi manoscritti , si è l’ opera del Recchi,

la quale non meno di 2o anni dopo , vale a dire nel 1 6 5 1 , si •

,
vidde finalmente stampata in Roma da Vitale Mascardi, insiem

colle tavole fitosofiche del principe , e le varie annotazioni

degli Accademici Lincei . La pubblicazione di quest’ opera si

deve interamente allo zelo instancabile di Francesco Stelluti

,

il quale non mai dimentico del suo signore e dell’Accademia,

non depose mai il pensiero di assicurare la gloria si dell’uno

come dell’ altra . Ed essendo venuto in Roma
,
per ambascia-

tore del Re Cattolico , Alfonso Turiano signore amante de’

buoni studj , non men che bramoso di gloria , seppe opportu-

namente invogliarlo a pubblicare quest’ opera, che tanto po-

tea contribuire ancora alla gloria della sua nazione . Infatti

supplì questo signore alia spesa della stampa, e dedicolla a

Filippo IV re delle Spagne , col titolo :

Rerum Medicarum iVovae Hìspjuìae Thesaurus, seu Plantar:t;n->Ani-

malium
, Mincrialum Mexicauorum Historia , ex Fratscisci * Heritasi-

* Nella pag. 101 , Un. ). pei equivoco fu nominato Giovanni Emandez in

vece di fiancntco.
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dei novi Orbìt Medici primarii relationìbus , in ìpta Medicano Vr- anno i6$0 ,

be comcriptit , a Nardo Antonio Rfccho Monte Coninate , Catho-

iicae Majestatis Medico , ac Neapolitani Regni Archiatro Generali »

jussu Fhilippi II Hitpaniaram, Indiarutn &c. Regit colicela , ac in

ordinem digesta , a Jeanne Terenfio Lynceo Constantiense Germano ,

fhysico y ac Medico Notis illustrata . Nane primum in haturaliuni

rcrttm ttstdiotorum gratiam , lucubratìonibus Lynceoram
,
publici ju-

ris facta : quibus jam excussit , acceuere dema/n alia , quorum omnium

Synopsit sequenti pagina ponitur . Opus duobus volumìnibus divisum ,

t'hilippo IIF Regi Catholico , Magno Hitpaniaram , utriusque Sici-

liae y Indiarum &c. RJonarchae dicatum .

Romae Saperiorum pernissu . Ex Typographia Vitalis Mascar-

di MDCLI. Cum Privilegiis &c.

Dopo la dedicatoria , nella quale il Turiano a ragione si

vanta di aver quasi dissotterata quell' opera f e di averla tolta

dall’ obblio nel quale giaceva sepolta t sieguono diversi privi-

legi accordati da più Sovrani ai Lincei
,
per la stampa privati-

va della medesima, e diretti a Francesco Steiiuti come procu-

ratore dell’Accademia .

Il primo è di Urbano Vili dato nell’anno 1627, nel

quale si & un onorevole elogio dell’ Accademia . Il secon-

do è di Ferdinando II imperatore, dato ai 4 settembre 1623.

Il terzo è di Luigi XIII re di Francia , dato ai io mar-

zo 1626 .

Il quarto è di Ferdinando II Gran Duca di Toscana dei t s

maggio 1627 .

Oltre a ciò , Paolo V avea già prima approvata quell’opera

con un suo breve dei 21 luglio 1612. E Cosimo II Gran Duca

di Toscana
,
padre di Ferdinando , avea un simile privilegio

accordato , (in dai 19 di aprile del 1618

.

Questo è l’unico frutto che sia fino a noi pervenuto , de-

gli studj di quei valentuomini , i quali eran pur fra i più dotti

di quella stagione . Così finì
,

quasi prima di nascere , quell*

,cc
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amo i6jo Accademia , la quale , se fosse continuata , gli studj della fi-

sica e della storia naturale sariano forse giunti' in pochi an-

ni a quella perfezione , a cui non pervennero se non al secolo

ultimamente trascorso , per opera di tanti celebri naturalisti

.

Ho detto che essa finì prima ancora di nascere
,
perchè , seb-

bene istituita nel 1603 , continuasse fino al 1630 , vale a dire

per lo spazio di 27 anni
,
pure non fu mai ella stabilita , nè

regolata in quella forma che avean disegnato di darle quei pri-

mi Accademici , nè munita di tutti i presidj , di cui
,
per ot-

tenere i suoi fini , abbisognava
.
Quali fossero le grandi idee

del principe e de’ suoi amici per l’ingrandimento e per la sta-

bilità di queU’Accademia , lo vedremo nella terza parte di que-

sto scritto . Io dò fine per ora a questa seconda parte , facen-

do riflettere che , se non per altro , fu l’Accademia dei Lin-

cei benemerita assai delle fisiche , e della filosofia
,
per que-

sto
,
perchè servì ella come di esempio e di modello alla cele-

bre Accademia del Cimento , la quale nata non molto dopo

il discioglimento deU’àltra , e sorta
,

quasi direi , dalle sue

ceneri , di tanti nuovi lumi , e scoperte arricchì tutti i rami

della filosofia .
*

Non posso qui trascurare di far noto al pubblico , come

si è non ha guari riaperta qui in Roma nelle stanze del signor

duca di Sermoneta, un’Accademia, alla quale quasi tutti so-

no ascritti i più dotti uomini di questa città , e compongono

di continuo opere , e dissertazioni , alla filosofia, ed alla ma-

tematica, ed a tutti i rami di quelle scienze appartenenti : ed

han voluto chiamare questa pure Accademia de’Lincei . E seb-

bene non si siegua , nè possa seguirsi in questa il disegno

che era fissato per quella prima
,
pur tuttavia molto vantaggio

potranno ritrarre le scienze dalle opere e dagli scritti degli

uomini , al certo assai dotti , che la compongono .
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MEMORI E '
,

ISTORICO CRITICHE

DELL' ACCADEMIA
DE’ LINCEI

PARTE TERZA
Dalle cose che io ho narrate finora avranno chiaramente

potuto rilevare i lettori, quali motivi impedissero al principe

de’ Lincei di arricchire la filosofìa di quelle più luminose sco-

perte , a cui lo avrebbono sicuramente condotto l’assiduo stu-

dio, e il raro suo ingegno, cd all’ Accademia di prendere

quella nobilissima forma che le avea il suo fondatore destinata

fin da principio . Ma se la fortuna si oppose sempre ai vasti

disegni di quei dotto signore , ciò punto non iscema la lode

che a lui è dovuta, e l’ammirazione delle etadi seguenti che

egli tanto giustamente seppe meritare . Imperciocché, ne’po-

chi avanzi , che ancor ne rimangono delle opere sue , assai

chiaramente appariscono que’ lumi straordinarj di cui aveva

egli adorna la mente ; la scelta degli uomini veramente dottis-

simi che aggregò egli alla sua Accademia, lo squisito giudizio

dimostra onde sapea giudicare della dottrina degli altri , ed il

piano veramente grandissimo ed opportunissimo che nel fon-

dare questa sua Accademia aveva imaginato, ci mette in ìstato

di giudicare pienamente e della grandezza dell'animo suo, e

dell’ amore straordinario che per gli buoni studj nutriva .
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Questo è quello che io mi propongo di far conoscere ad

evidenza ai miei lettori in questa terza parte di queste memo-

rie: dando primieramente, in un breve estratto delle costitu-

zioni che aveva egli preparate per l’Accademia dei Lincei , una

idea di quella forma grande veramente ed utile a cui , se la for-

tuna gli avesse arriso , avea in animo di ridurla : additando in

secondo luogo quei tratti delle sue opere , nei quali , come

tanti lampi , appariscono le profonde sue cognizioni , vera-

mente rare per gli tempi ne’ quali egli visse, e che ben ne assi-

curano come*, non solo egli seppe quanto nelle materie filoso-

fiche era noto a que’ giorni , ma molte ancora di quelle cose

travidde che sono poi state scoperte ne’ tempi posteriori : ag-

giungendo in fine un breve catalogo delle opere lasciate da

molti di quelli Accademici che , durante la breve sua vita , all’

Accademia egli ascrisse . Il che facendo , mi parrà di avere

,

quanto mi è possibile, provveduto alla gloria di quel preclaris-

simo ingegno non assai conosciuto finora , e di avere data una

idea di quest’ Accademia , la quale era stata imaginatae diret-

ta al gran fine di promuovere e dilatare le scienze , non già in

un regno , in una provincia , in una città sola , ma nel mondo

intero . Idea, della quale niuna o simile, o più grande è stata

giammai da altri concepita, dopo la morte del gran Federi-

co Cesi

.

E per incominciare dal piano che all’Accademia erasi pro-

posto , dedurremo questo dal linceografò , o sia dal libro delie

loro .costituzioni che presso di me manoscritto io conservo, e

che un giorno forse , ove il bisogno lo richiedesse
,
potrei

stampare tutto intero, ma di cui mi contenterò ora di dare

un estratto, il più breve che per me si potrà . Incomincia

questo volume colle seguenti parole, che accennano tosto al

lettore quale doveva essere l'Accademia , c qual ne era l’og-

getto .

...

Digitized by Google



) *©5 (

Linceorum Philcsophorum Ordo , seu Consenta , titi Acade-

mia , Studiosorum Classis est seu Collcgitvn
, quod normis quibus-

dam aptis , cctumodisque sibi prcpositis , mutui: , amiceque junctir

éuxiliis , scientiis tninus excultis , serio et dìligenter dat operarti .

Finis ejus est , rcrum cognitionern , et sapicntiam non solum

hcquirere , rette fieque simul vivendo , sed et hominibus voce , et

striftis > absque ullius nona
, pacifici fandere .

Ad ottener questo fine proponeansi agli Accademici certe

regole o leggi , ad acquistare e promuovere le scienze , op-

portunissime . Ma siccome alcuni coltivavano gli studj con

minore assiduità» vivendo separati nelle loro case ciascuno,

e poteano per conseguenza ad altre occupazioni accudire , o

tener cattedre , e pubblici stipendj ; altri allo studio unica-

mente si consacravano , ed ai vantaggj ed ai servigi deli’Acca-

demia: così erano i primi astretti soltanto alla osservanza di

poche leggi comuni , e meno servendo all’Accademia , meno

comodi ritraevano dalla medesima : laddove i secondi , viven-

do uniti in alcune case che essi chiamavano Licei ed erano agli

studj delle scienze addetti unicamente » a leggi più rigorose

erano ancora soggetti , e veniano dall’Accademia provveduti

di abitazione » di vitto , di vestito » di libri , e di tutto ciò

che alla vita umana , ed alla coltura dello spirito è necessario»

affinchè , scevri di ogni altro pensiero , potessero allo studio

interamente consacrarsi . E siccome assai rari son quei » che

fra la moltitudine degli uomini » o possano alle scienze util-

mente applicarsi , o sian disposti a sostenere le fatiche le qua-

li s' incontrano in una così diffidi carriera > così non doveano

ascriversi le persone all'Accademia > se prima non ne venivano

bene esaminate le qualità , il carattere , i costumi .

Doveano eglino essere di onesti natali , virtuosi , morige-

rati
, amanti dello studio, non minori di anni ventidue, nè

maggiori dei trenta » massime se destinaYansi a vivere uniti
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net Licei : doveano aver finiti i loro studi e segnatamente la

filosofia fino a tutta la fisica > e se era possibile , doveano ave-

re ottenuta la Laurea in qualche pubblica università : doveano

essere sani di corpo * non addetti alla crapula , ni alle dissolu-

tezze ; amanti della solitudine piuttosto che del soverchio e li-

bero conversare , non oppressi da debiti , non troppo addetti

ti alla musica pratica, alla caccia, alla equitazione, liberi

quanto più si poteva , e soprattutto dotati di quell’acume d'in-

gegno che per arricchire la filosofia di nuove scoperte » ogget-

to principale di quell’Accademia , si richiedeva

.

In tre classi doveano esser divisi i Lincei , cioè Emeriti , Be-

nefattori , t Studiosi . Emeriti

,

come la parola stessa lo accen-

na , erano quelli i quali dopo lunghi stud] e molte utili fati-

che a vantaggio dell'Accademia sofferte , meritavano un one-

sto riposo , ed una particolare venerazione e rispetto dai più

giovata Accademici . Benefattori chiamavansi quelli i quali

,

prima ancora di essere ascritti all’Accademia , aveano dati sag-

gi di non ordinaria dottrina , ed eran tenuti per dotti , e avea-

no pubblicate opere dalle quali venivano le scienze ed i buoni

studj accresciuti ed illustrati; e questi , senza ulteriori o più

minuti esami
,
potevano ammettersi , sol che costasse della

loro somma dottrina , e de' buoni costumi loro. Ed a questi*

come agli Emeriti , era permesso di vivere o ne’Licci , o fuo-

ri ancor de' medesimi , come più a loro piaceva . Studiosi in-

fine erano quelli che a conseguire ed a coltivare le scienze at-

tualmente si applicavano, e che, se non avevano ancora pro-

dotti dei loro studj frutti degni di quell’Accademia , li face-

vano almeno fondatamente sperare : nell’ ammettere t quali

per altro , niuna doveva omettersi delle considerazioni da noi

sopra indicate , e tutte quelle qualità doveano in loro '(cer-

carsi, che abbiamo di già rammentate . Nè a questi era dato

di vivere , fuorché ne’ Licei dove coi soccorsi somministrasi

I
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dall’Accademia e coll’ ajuro degli altri Accademici
, poteano

maravigliosamente avanzare nella carriera degli studj

.

La scelta degli Accademici agli Accademici stessi si ap-

parteneva , cioè
,
quella di coloro che doveano essere ascritti

fra gli Emeriti , o i Benefattori , al principe direttamente

e al suo magistrato spettava : quella degli Studiosi , a que’

Lincei che vivevano in un qualche Liceo , giacché ognuno di

essi avea diritto di nominare colui che in caso o di sua morte

o di partenza dal Liceo , dovesse nel suo luogo succedere . E
trascurando egli di fare una tale scelta , o non essendo poi

ammesso colui che egli avea eletto , 'la elezione era devoluta

al più antico fra i Benefattori o Emeriti , ovvero a quegli che

non avesse mài avuta occasione di nominare un Accademico .

Se questi trascurava poi dentro un congruo tempo , di dare

la sua nomina, passava questa ad un altro Emerito o Benefat-

tore : ove poi niuno di questi nominasse al posto vacante , al

principe stesso o al suo magistrato si apparteneva il riempir-

lo .
Qualunque Linceo voleva eleggere il suo successore, dovea

proporlo o a voce o in iscritto al principe , e poteva anche

mandare a questi una schedula sigillata , col nome di quello

che egli proponeva
,
perchè questa schedula fosse poi aperta

dopo la sua morte . Dovea inoltre o a voce o in iscritto espor-

re le qualità del proposto, la cognizione che egli ne avea , da

quanto tempo era a lui noto , e i motivi che a proporlo lo

aveano indotto . Ricevuta la nomina , davasi commissione a

due Accademici di ben esaminare il candidato , e trattando se-

co famigliarmente , conoscerne le qualità , i costumi , e gli

studj ; vedere se la sua ammissione nel Liceo potesse dispiace-

re al principe , ai parenti , o al magistrato , cosicché dalla

sua ammissione potesse derivare odio all’Accademia ; e dovea

di più per suffragi ° secreti o palesi , raccogliersi il voto di

quegli Accademici i quali vivcano in quel Liceo nel quale il



s

) *>« (
t

candidato aspirava ad entrare . E questo voto del Liceo , do*

vea trasmettersi al principe o al cancelliere generale debordi-

ne . Si ricercavano inoltre del soggetto proposto , informa-

zioni ancor dagli estranei ; e infine il cancelliere stesso con un

terzo Linceo , dovea ricercarne . Tutto ciò si faceva secreta-

mente , e senza che il candidato il sapesse
: quando poi tut-

te le anzidette ricerche fossero al nuovo candidato favorevoli,

dovea egli con una supplica diretta al principe , richiedere

di essere ammesso nell’Accademia
,
promettendo di osservar-

ne esattamente le leggi , e protestandosi di riguardare questa

ammissione , siccome un favore segnalatissimo , sottoscriven-

do infine la supplica di proprio carattere . Questa supplica leg-

gevasi dal principe nel suo colloquio , o picciolo consiglio

,

c raccolti i suffragi , ove questi fossero favorevoli , veniva il

candidato ammesso alle prove che accenneremo qui appresso.

Approvato che era dal principe e dal suo consiglio il can-

didato , il cancelliere ed uno de'consigiieri ad un rigoroso esa-

me lo sottoponevano , nel quale del suo carattere , de’ suoi

costumi , del tenore della passata sua vita , dovea egli rendere

il più esatto conto e sincero .
Quindi il consigliere tutti espo-

nevagli , ed anche esagerava , i doveri che , venendo ammes-

so nell’Accademia , a lui s'imponevano , « che egli dovea esat-

tamente adempire. Al che fare , con un grave ed opportuno

ragioftamento esortavalo . Ciò che da un tale esame aveano ri-

levato il cancelliere ed il consigliere , al principe riferivano

il quale col suo consiglio , risolveva se il candidato subito, ov-

vero dopo qualche tempo , dovesse ammettersi : giacché gli

esami che abbiamo esposti finora
,
poteano farsi ancor molto

tempo innanzi all’ammissione , la quale o perchè non vi fòs-

se allora luogo vacante , o per altra ragione
,
poteva , ad arbk

trio del principe , differirsi , restando all’eletto sempre il di-

ritto di entrare nei Liceo alla prima occasione , in cui ad am-
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mettere un nuovo Accademico il principe si determinasse . li

promotore , o sia quegli che aveva il nuovo soggetto propo-

sto , Io introducea nel consiglio , dove il principe con breve

ragionamento , esortavalo a tutti esattamente adempire i do-

veri che nel Linceogralò ai soc
j

dell' Accademia itnponevansi :

al che fare ,
1’ eletto dovea protestarsi prontissimo , e solen-

nemente promettere di volersi consecrare pienamente ai van-

taggi ed a * servigi dell’Accademia . Abbracciava quindi il can-

didato il principe , e gli altri Accademici che in quel conses-

so si ritrovavano , ed il primo ordinava al cancelliere di sten-

dere pel nuovo ammesso il diploma , che nel primo seguente

colloquio gii era poi consegnato .

Siccome poi la scelta degli Accademici Emeriti e Benefat-

tori , al solo principe ed al suo consiglio si apparteneva > cosi

o il principe stesso , o uno de’ magistrati dell'Accademia > o

qualunque altro i.inceo, poteva a suo talento proporre o a vo-

ce , o in iscritto chiunque sembrava a lui degno di essere fra

gli Emeriti e Benefattori annoverato . Due Lincei venivano dal

principe incaricati di prendere del soggetto proposto le infor-

mazioni più esatte , e dopo ricevuto il voto di questi , anche

ad un terzo Accademico si commetteva la stessa cura ; e quan-

do , dopo le anzidette ricerche
,
parea che il soggetto di quell’

onor fosse degno , sena’ altro esame ammettevasi , ed accolto

dal principe e dai consiglieri nel loro consesso , riceveva im-

mediatamente l’anello , distintiva insegna dell’Accademia, ed

ai consueti fraterni amplessi ammettevasi . Ma poiché non po-

teva abitar nei Licei , se non un certo numero di Accademi-

ci , all’ampiezza delia casa e delle sue rendite proporzionato ,

e poiché agli Emeriti e Benefattori permesso era sempre di

entrarvi ad abitare ,
qualunque Linceo Studioso avesse per le

vie che abbiamo accennato di sopra , ottenuto il diritto di en-

trarvi , non poteva purtuttavia esercitare questo diritto , se nel
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Liceo al quale era egli destinato , non vi fosse luogo vacante,

o alcuno degli Emeriti o de' Benefattori non volesse occupar-

lo . Nell’ ammissione però nei Licei degli Studiosi , sempre

dovea aversi riguardo all’ anteriorità dell’ ammissione ; cosic-

ché quegli il primo nei Licei si ricevesse , il quale da più lun-

go tempo era già stato esaminato ed approvato . E quegli H
quale o dal suo antecessore , o da alcuno degli Emeriti e Be-

nefattori era stato nominato a succedere al posto di un tale

Accademico , soltanto allora poteva aver luogo
, quando l’Ac-

cademico a cui egli succedeva, morisse, o dal Liceo si partisse. .

Prima però che un nuovo Accademico fosse ammesso a vivere

in un Liceo , dovea egli per i; 015 giorni , ad arbitrio del

principe , abitare in un Liceo da lui destinatogli , ed ivi co-

noscere i compagni , il tenore di vita che vi si menava , e farsi

dai colleghi conoscere . Passato questo tempo
,
quando egli

dichiarasse di essere stato contento della vita che nella casa

Accademica avea menata , e dei colleglli coi quali avea vissu-

to ; e questi o a voce o in iscritto del nuovo socio soddisfatti
*

si dimostrassero , riceveva egli la schedula di ammissione , e

la destinazione del Liceo nel quale doveva essere accolto
.
Que-

sta presentava l’eletto al vice-principe o superiore di quella ca-

sa, e sottoscriveva di proprio carattere i’ obbligazione di ub-

bidire alle leggi dell’Accademia , e di eseguire tutto quello ,

che ai socj essa imponeva , la quale obbligazione nei registri

dell'Accademia , a perpetua memoria si conservava .

Compiute siffatte cose , veniva il sodo fra gli Accademi-

ci Studiosi annoverato . Seguita l'ammissione dell’ Accademico

dovea egli
,
per io spazio di cinque anni , attendere unica-

mente a perfezionarsi negli studj , e dare all'Accademia con-

tinui saggj de’suoi progressi . A tal’cffetto dichiarava ognuno,

nell'entrare nel Liceo, a quale scienza intendesse egli di ap-

plicarsi
. Quindi ogni anno doveano i superiori gradatamente
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esaminarlo nelle parti diverse di quella scienza . Per esèmpio,

coloro i quali alla storia naturale applicavansi , doveano pri-

mieramente nella filosofia razionale essere esaminati ed appro-

vati >
quindi nella fisica generale , di poi nella mineralogia ,

nella botanica, e nella cognizione degli animali, finalmente

nella chimica , nell’ anatomia , e nella medicina . Coloro i

quali ad alcuna parte delle matematiche si consecravano , co-

me per esempio , alla geometria
,
prima negli elementi co-

muni , poi nella geodesia
, poi nella cognizione ed uso degli

stromenti
, quindi nella scienza delle sezioni coniche , e final-

mente nell’analisi dei triangoli sferici dovea venire di mano in

mano esaminato ed approvato.Chi all’astronomia ed alla scien-

za de’ corpi celèsf! applicavasi
,
prima nella teoria della sfera

,

poscia in quella dei pianeti , di poi nei calcoli astronomici

,

nel calcolo delie epatte e dell’aureo numero ai calcoli ecclesia-

stici necessari » finalmente nella cognizione teorica e pratica

dell’ astrolabio , e degli altri astronomici istromenti dovea di

mano in mano dimostrare ai superiori i suoi progressi . In que-

sto tempo era cura dei superiori di quel Liceo in cui esso vi-

vea , di farlo continuamente esercitare in esami , in dispute

,

in sostener tesi e dentro e fuori del Liceo . Al terminar poi

de’ cinque anni, dovea lo Studioso Linceo presentare al prin-

cipe ed all’Accademia , come frutto de’ suoi studj , un’opera

almeno di as fòglj di stampa in 4 , a quella facoltà apparte-

nente che si era egli prefisso di professare , oppur varj opu-

scoli , che tutti insieme la mole anzidetta formassero , e que-

sta dovea
,
prima dal superiore del Liceo ,

quindi dal princi-

pe venire esaminata ed approvata ; Non dovea però quest*
*

opera scriversi tutta al terminar dei cinque anni , ma in tutto

il corso de’medesimi la dovea il giovine venir componendo , e

mostrar dovea d’ anno in anno ai superiori quella parte che ne

aveva composta- Queste prime opere per altro de’gioyani Stu-
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diosi , siccome quelle che non erano già dirette ad illustrare

il mondo con nuove scoperte , ma soltanto a far conoscere i

progressi che fatti aveano negli studj i nuovi Accademici , or-

dinariamente non si stampavano , ma nell’ archivio dell’Acca-

demia si conservavano . L’esame poi di questi libri , al biblio-

tecario particolare del Liceo » e dopo di esso al bibliotecario

generale deH’Accademia , si apparteneva

.

Trascorso il primo anno della loro ammissione , doveano

di nuovo interrogarsi i nuovi ammessi , se degli usi , e della

vita che in quell’adunanza menavasi , si trovasser contenti , e

se continuassero nel loro proposito , di volersi allo studio

consecrare tutti interi
,
poiché sempre era lecito e ad essi di

uscire dall'Accademia , e ai superiori della ritfcclesima di dimet-

terli , mentre in tutto il corso dei cinque anni di sopra notati

dovea sempre esaminarsi , se all’Accademia piacesse il sogget-

to che si era ammesso , ed a lui l’Accademia . Era per altro in

facoltà del principe , o di prolungare il tempo di questa prova

quando il giovine giunto non fosse in quei cinque anni a per-

fezionarsi nella sua facoltà , nè 'avesse potuto condurre a fine

1’ opera che da lui si richiedeva , e di questo ritardo adduces-

se pur buone e plausibili ragioni ; ovvero di abbreviarlo ,

quando alcuno dei soggetti ammessi , dotato d’ ingegno più

acuto e veloce
, prima ancora del tempo prescritto , alla desi-

derata perfezione giungesse . Dati che avea il giovine i saggj

che abbiamo esposti finora , al principe ed al suo consiglio si

presentava , e da lui riceveva l’ anello , e come un Accademi-

co non solamente ammesso , ma ancora approvato considera-

• vasi . Che se egli in un Liceo lontano dal principe ritrovavasi

ad abitare, al vice-principe o superiore di quel Liceo si man-

dava l’ anello , ed a lui si commetteva di darglielo

.

Coloro poi i quali erano stati ammessi secondo le regole

da noi già prima accennate, ma per mancanza di luogo , o

X
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per altra ragione non erano stati accolti in un particolare Li-

ceo
,
poteano » vivendo ancor fuori del medesimo , soddisfa-

re all'aazidetta prova quinquennale , recandosi bene spesso al

Liceo
,
per essere ai tempi opportuni esaminati , e compien-

do nei tempo prefisso quell’ opera che da loro si richiedeva .

Se un Emerito o un Benefattore conduceva a fine alcun’

opera , e questa desiderava che fosse dal ceto dell’Accademia

approvata, ed a spese della medesima resa pubblica colle

stampe , dovea mandarla al principe , e questi , e il bibliote-

cario generale , e qualche altro Linceo la esaminavano , e

quando tale la giudicassero , che tornar potesse a vantaggio

del pubblico , ed a lustro sempre maggiore dell’Accademia ,

per decreto del principe e del suo consiglio a spese dell’Acca-

demia si stampava.

Siccome non era permesso ai Lincei che uniti vivevano

ne’ diversi Licei , ed a leggi più rigorose eran soggetti , nè di

aver cattedre pubbliche , nè altri impieghi , nè di assumere

amministrazioni o tutele, o anche altri privati negozj , nè di

aver moglie
, quindi è , che quante volte alcun Accademico

veniva o dalla necessità costretto , o dal suo stesso piacere

condotto ad assumere alcuno degli anzidetti uffizj , dovea usci-

re immediatamente dal Liceo , e potea sempre farlo a suo ar-

bitrio, o per questa ragione , ovvero perchè della vita che ivi

menava fosse annojato , e più a lui non piacesse di dimorarvi

.

Volendo uscire dal Liceo , dovea chiederne sei mesi prima

della partenza , la permissione al principe ed al suo consiglio

,

la quale però non dovea negarsi giammai . Vivendo fuori del

Liceo , non ad altre leggi era astretto , fuori che a quelle che

a tutti gli Accademici eran comuni , le quali in sostanza ad

altro non si riducevano , fuorché all' amore dello studio , al

proseguimento del medesimo , alla benevolenza verso dei con-

fratelli , alla carità verso gli esteri , alla osservanza delle pub-



Miche leggi , al rispetto pei principi o pei magistrati . Non
essendo più giusto che profittassero di quei comodi che agli

Accademici nei Licei somministravansi coloro, i quali alle

stabilite regole non ubbidivano , e abbandonavano gli studj ,

o dissuadevano gli altri dal seguitarli , o promoveano risse ed

inquietudini nel Liceo
,
quindi è che coloro i quali in sitfat-

te mancanze cadevano , e dopo varie ammonizioni c pubbli-

che e private non correggevansi , erano dal Liceo licenziati

.

Quelli Accademici per altro i quali per molte opere stampate

eran celebri , ove in alcuno degli anzidetti mancamenti ca-

dessero , dovean bensì correggersi , ed ogni strada tentar si

dovea per ricondurli sul buon sentiere; ma licenziar dal Liceo

non doveansi , se non nel caso che in rissa ferito avessero al-

cun de’ compagni . Di coloro poi i quali o per mancanza di

luogo , o per non avere pienamente soddisfatto alle prove ri-

chieste, non potevano essere subito ammessi nel Liceo, do-

vea dal cancelliere generale esattamente tenersi una nota, per

ammetterli poscia quando o si facesse luogo per loro , o le

necessarie prove avesser compiute é Se un Accademico volon-

tariamente dal suo Liceo si partiva, non perdeva per questo

il diritto di ritornarvi colla intelligenza e permissione del

principe
,
prevenendo però qualche tempo innanzi ed il prin-

cipe e gli Accademici della intenzione che egli avea di ritor-

nare. Quelli poi i quali per alcuna mancanza erano stati

dal Liceo scacciati
,
poteano bensì ritornarvi *

quante volte

dessero non equivoche prove di essersi ravveduti e corretti ;

ma non poteano ritornare se non dopo un certo tempo , il

quale era o maggiore o minore, a proporzione dei loro delit.

ti : ed in generale questo tempo di assenza o di contumacia

era più lungo
, quanto più presto , dopo la loro ammissione,

erano stati i superiori costretti a dimetterli

.

Non era vietato a coloro , i quali fra gli Studiosi Lincei

.
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aspiravano ad essere ammessi , ma non aveano ancor tutte

compiute le prdVe richieste , di vivere in un qualche Liceo

,

purché a proprie spese vi si mantenessero , e nel Liceo le ne-

cessarie prove compissero . E così poteano vivervi ancora co-

loro i quali erano stati ammessi nell’Accademia , ma non es-

sendo ancor morto queU’Accademico che proposti gli avca

,

non potevano aver diritto di occupare nel Liceo quel posto

che , solo per la morte del loro Elettore o Promotore , a co-

modo loro vacava . E queste due classi di persone col nome
di Tyronts, o Mirtores eran chiamati nell’Accademia , e di qua-

lunque voto o suffragio nei colloquj eran* privi. Gli Emeriti

potevano in qualunque Liceo più a loro piacesse abitare.

Quelli poi i quali o avessero largamente contribuito alla co-

struzione d’un Liceo , o l'avessero notabilmente , colle loro

beneficenze , arricchito, o l’intera lor biblioteca gli avesser do-

nata
,
poteano ed abitare ed essere mantenuti nel Liceo da lor

beneficato, ed ivi esser tenuti in gran conto , esigger da tutti

venerazione particolare e rispetto , e di tutte le più ampie fa-

coltà liberamente godere . E questi , come abbiam già detto

di sopra , Benefattori chiamavansi

.

Sapendo poi quegli uomini avvedutissimi , che dalla mol-

titudine nasce sicuramente la confusione , e che dove questa

introducasi , lo scioglimento dell’intero corpo produce , e sa-

pendo altresì , che ben pochi son quelli i*quali alio studio in-

teramente possono o vogliono consecrarsi , e con quell’ardor

proseguirlo che dai fondatori di quella Accademia desiderava-

si , sommamente inculcano nelle loro costituzioni , che diffi-

cilmente si ammettano persone nell’Accademia , e ristrettissi-

mo si mantenga sempre il numero degli Accademici
.
Quindi

,

per quanto dalle parole del Linceografo può rilevarsi , non
meno di tre , nè più di cinque Accademici potevano acco-

gliersi in un Liceo , ed in quelle città > nelle quali esisteva un
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Liceo, il numero degli Accademici che viveano fuori del me-

desimo , non dovea superar mai quello di colbro che uniti abi-

tavano nella casa Accademica . Ed in quelle città dove niuna

di simili abitazioni esisteva , non più di cinque Lincei, potean

contarsi , e tutto insieme il numero degli Accademici , sem-

bra che maggior di cinquanta non dovesse essere .

Chiude la prima parte del Linceografo un lungo capitolo ,

nel quale tutti si enumerano i comodi ed i vantaggj grandissi-

mi , che ai suoi Accademici quella sì bene ideata Accademia

prometteva . Ed erano questi per verità così grandi , che un

uomo agii studj veramente applicato , non parea ne potesse

sperar mai de’ maggiori . In qual altro luogo infatti , in quale

impiego , in qual situazione poteva mai un uomo studioso tro-

vare, come nell' Accademia de’ Lincei, vitto, comoda abita-

zione , servitù, quegli agj tutti che un onest’ uomo e modera-

to può desiderare , e tutto ciò , senza alcuna spesa ? Inoltre

doviziose biblioteche a lui sempre aperte, facoltà di stampar le

sue opere , ove fossero da’suoi superiori approvate , senza alcu-

na sua cura o dispendio , compagnia di amici probi , morigera-

ti, e tutti dallo stesso spirito animati di giungere, quanto più

da vicino potessero , all’ apice del sapere ? A fine di ricrear

l’ animo ne’ tempi opportuni , non doveano mancar loro ame-

ne e comode villeggiature, dall’ Accademia medesima sommi-

nistrate, viaggj infine utili e dilettevoli, i quali poteano di

quando in quando a spese dell’ Accademia intraprendere , tro-

vando nelle principali città comode' abitazioni di rutto il ne-

cessario provvedute a dovizia , nelle quali non potea negarsi

lor di abitare , e dove altri amici trovavano, al pari di loro

saggi * onesti , e studiosi . Nè l’ ultimo era certamente dei van-

taggj che ai Lincei prometteansi
,
quello di potere scegliere

ognuno un successore il quale, dopo la sua morte , il suo luogo

occupasse nell' Accademia
.
Questa facoltà li poneva in istato
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di premiare alcun loro amico , e di porgergli tutti gli ajuti i

più valevoli per acquistare la scienza alla quale inchinati vede-

vanii . Erano questi successori
,
quasi tanti figliuoli > che non

alla vita napirale , ma alla dottrina ed alla vita filosofica pro-

creavano, i quali questa più nobile e gloriosa vita a chi gli

avea eletti unicamente dovendo , questi , siccome padri loro

amavano e rispettavano . E cosa molto lusinghiera dovea esse-

re certamente per questi , che ben posson chiamarsi dotti ge-

nitori di dotti figliuoli , Tesser sicuri che nel nominarli, una

pia e dotta educazione assicuravano ai medesimi , e senza alcu-

na loro sollecitudine o spesa , di tutti que' mezzi li lasciavano

abbondantemente provveduti , che all' acquisto di una vera e

soda sapienza potean condurli . Gran danno fu certamente pel

mondo intero , e segnatamente pe’ dotti , che mai non giu-

gnesse ad eseguirsi quel piano dal principe Federico , e dai pri-

mi Lincei con tanta saviezza imaginato, e dal quale i dotti ri-

cavati avrijmo quei vantaggi » che n»un principe , niuna società

potè mai loro somministrare , c dai quali un utile non calcola-

bile , ritratto avrebbon sicuramente non solo i buoni studj ,

ma il mondo .

Nella seconda parte del Lineeografo nuli’ altro si contie-

ne, che una serie di precetti, e di regole opportunissime per

diriggere e regolare i costumi degli Accademici ; e nulla si

omette di ciò che può essere conducente a mantenere nei so-

cj , la pietà , T amicizia, la quiete , la moderazione , V ubbi-

dienza ai principi ed ai magistrati , T amore dell’umanità , in

una parola , tutte quelle virtù che possono rendere un ceto di

persone stimabile , caro a tutti gli ordini , ed utilissimo alla

società
.
Quindi nel primo capitolo di questa seconda parte

colla maggiore efficacia s’impone ai Lincei come primo loro

dovere non solo di vivere cristianamente , ma di dar sempre

al pubblico le più chiare ed indubitate prove di una soda pie-

e e

Linceogra-

fo Patte IL
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tà . Si prescrive loro la esatta osservanza delle preghiere , dei

digiuni , delle mortiiìcazioni ordinate dalla Chiesa , la recita

ogni giorno dell’ufficio della B. Vergine e dei salmi di David »

ripartendo l’intero salterio in diversi giorni in quel modo che

meglio potea combinarsi colle altre loro occupazioni . Si as-

segnano loro per ispeciali protettori , ai quali doveano ogni

giorno con fervore raccomandarsi , la Buia Vergine , S. Gio-

vanni Evangelista .protettore dell'Accademia, S. Domenico,

S. Francesco , S. Tommaso d’Aquino , S. Caterina Vergine e

Martire , e si comanda loro espressamente di non incominciar

mai alcuna operazione , senza aver prima con fervorose pre-

ghiere implorato l’ajuto e del Signore e dei Santi . Senza en-

trar poi nel dettaglio di tutti gli altri precetti i quali può

ognuno agevolmente da se.stesso imaginare quai fossero , ri-

stringerommi soltanto a riferire, quali fossero gli studj ai

quali doveano singolarmente applicarsi i Lincei . La politica ,

siccome scienza riserbata a coloro che governano gli Stati , e

nel maneggio s’impiegano de’ grandi affari , dai quali doveano

quegli Accademici
,
per legge fondamentale , tenersi lontani,

era a loro assolutamente vietata. E per le stesse ragioni lo

era eziandio la giurisprudenza , nè il clamore del foro , e il

tumulto de’ pubblici e privati negoij ne’ quali questa scienza

s’impiega, sembrò punto conveniente a coloro i quali nella

tranquillità e nella solitudine , alia scienza della verità dovea-

no interamente consecrarsi . Non doveano neppure impiegarsi

a scrivere istoria , massime dei loro tempi
,
perchè , prenden-

dole a scrivere , avrian corso pericolo di offendere i Principi

attualmente regnanti , o di narrar cose che loro dispiacesse-

ro : quindi soltanto alle antiche istorie era loro permesso di

applicarsi . La teologia , siccome scienza ai Sacerdoti ed agli

Ecclesiastici riservata , professar non doveasi nei Licei : ma

chi prima di entrare nell’Accademia, ne avesse compiuto il
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Còrso , un merito maggiore ed un maggior diritto acquistava

per esservi ammesso . Vietavasi ancora l’esercizio dell’ alchi-

mia* ovvero di quella falsa chimica, a cui l’avarizia suole

spingere gli uomini , a fine di acquistare e di comporre coll'

arte i pià preziosi metalli . Non s’impediva ai Lincei di appli-

carsi alia poesia, massime nelle lingue dotte come greca e la-

tina , ma vietavasi loro bensì di farne l’oggetto principale del-

le loro applicazioni , e solo , come per un, ornamento mag-

giore e quasi per un passatempo , era a lor dato di coltivarla

.

La filosofìa in tutta l'amplissima sua estensione , e le parti tut-

te delia medesima , la matematica tutta colle varie sue dira-

mazioni , la storia naturale » la medicina , la filologia , e l’an-

tiquaria particolarmente, lo studio delle lingue dotte, e nel-

le ore d'ozio , delie viventi eziandio , erano le facoltà , che

ne’ diversi Licei si coltivavano , s'insegnavano , e doveano

con tutte le forze loro dagli Accademici professarsi

.

Continuo dovea essere il loro studio , interrotto soltanto

per que' brevi spazj di tempo , che a ricreare lo spirito ed a

riprender le fòrze, la fralezza della umana natura richiede.

Assister doveano a quotidiane lezioni , o nel Liceo , o fuori

ancor del medesimo , e queste doveano ripetere i giovani stu-

diosi immediatamente or l’uno or l’altro , a piacer del mae-

stro. Esercitarsi doveano quasi ogni giorno in dispute , e in

letterari esercizi , e fin quando o andavano a diporto , o cogli

amici ragionando si trattenevano » andar doveano pur sempre

provvisti di un libretto di memorie , e di un lapis
,
per notar

subito tutto ciò che dagli altri ascoltavano , o a loro veniva

in capo , ai loro studj conducente . Ricordandosi che la scien-

za a nulla giova , se non si faccia parte anche agli altri de’

frutti che dalla medesima raccolgono i dotti , non doveano

tralasciare i Lincei di scrivere , e d’insegnare , ma nè le ope-

re loro, sauta licenza de' lor superiori poteano mai pubblicar
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re , nè dare agli estranei quelle nuove utili composizioni che

a vantaggio della salute o delle arti fosse venuto latto ai Lin-

cei di ritrovare , senza la stessa permissione del principe o de’

suoi magistrati . E quante volte nello scrivere o nel disputare

accadesse ad un Accademico , di dovere contradire alla opi-

nione o di un altro Linceo , o di alcun dott’ uomo all’Accade-

mia straniero , dovea sempre ciò fare con moderazione gran-

dissima , tacendo,» se era possibile, il nome di quello la di

cui opinione confutava, o parlandone sempre con rispetto

infinito

.

Lioeecgra- Nella terza parte del Limnografo si ordina tutto ciò , che
fo Patte III.

a procurare ai Lincei opportune abitazioni , e tutti quei co-

modi de’ quali un onest’ uomo , e specialmente un filosofo,

può abbisognare , in qualunque maniera conduce , e finalmen-

te i viaggi che dovevano essi di quando in quando intrapren-

* dere , si stabiliscono , e si regolano . E quanto alle abitazio-

ni , stimarono i Lincei che gli studj , e la filosofia specialmen-

te, mal si potesse coltivare o nella solitudine, ovvero abitan-

do nelle piccole e men popolose città ; sebbene abbiano mol-

ti sapienti stimato che questi luoghi , siccome più tranquilli

e dove minori distrazioni s’incontrano, più assai delle clamo-

rose città , siano acconcj a coltivare gli studj . Ma per quan-

to ciò sia verissimo , e non vi sia luogo a dubitarne , manca-

no d’altra parte o nella solitudine, o nei più piccoli e men

frequentati paesi , tanti presidj all'uomo studioso , tanti soc-

corsi i quali può egli rinvenir fàcilmente nelle città più gran-

di , che non a torto sembra , che quegli Accademici queste

a quelli preferissero, riserbandosi a godere della solitudine

per alcun breve tempo delfanno, a solo fine di ricreare lo

spirito nella tranquillità , nel silenzio , e nel raccoglimento

.

Manca infatti nella campagna non meno che nelle città più

ineschine, il comodo delle biblioteche a coltivare gli stu#
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tanto necessarie , manca la compagnia de’ dotti dalla quale

sempre nuovi lumi si acquistano , mentre non v’ha città gran-

de in cui molti non se ne incontrino . Trovami finalmente in

queste in abbondanza produzioni della terra
,

generi di ogni

maniera , dai paesi stranieri ancor trasportati , e tutti quegl’

istromenti che per far sempre nuove esperienze abbisognano

.

Pensarono quindi ben a ragione que' primi fondatori della no-

stra Accademia , che-i Licei dovessero sempre nelle primarie

e più frequentate città stabilirsi
,
provvedendoli di quelle ren-

dite , che a somministrare ai Lincei i comodi necessarj alla

vita si richiedevano , e vollero che a ciascun Liceo si unisse

una casa di campagna comoda ed in luogo ameno ed ubertoso

collocata , dove potessero eglino a lor piacere ritirarsi talvol-

ta a fine di ricrear l'animo in una tranquilla solitudine , e di

contemplar meglio , e quasi più da vicino la natura nei cam-

pi, che sono veramente il magnifico teatro delle sue produzio-

ni , e queste case di campagna chiamavano eglino Pskagogia

animi recreatio , dal greco 4. *«7*71/0»’ , luogo destinato a rientri

lo spirilo .

Aveano quindi disegnato di stabilire i Licei
,
per l’ Italia

,

nelle città di Roma , di Napoli , e di Padova : per la Germa-

nia, in Vienna , in Colonia, e in Augusta . Un altro pensava-

no di fondarne a Parigi , un altro in Siviglia ; e dove poi l’Ac-

cademia fosse accresciuta , altri pensavano di stabilirne a Lis-

bona , a Lovanio , in Polonia , e fino ancora nelle Indie ed in

America . Non doveano scegliersi per queste case i luoghi più

frequentati delie città , nè quelli che fossero attorniati da cat-

tivi o clamorosi vicini , e dovea cercarsi , che fossero
,
quant’

è possibile , vicini alle pubbliche scuole , alle università, alle

Accademie , alle biblioteche . Niuna magnificenza dovea re-

gnare in queste abitazioni , ma una filosofica frugalità , unita

sempre ad una somma nettezza ; e provvedute esser doveano
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<ji tutti quei comodi » che non solo alla riti umana sono ne*

cessarj , ma alia coltivazione degli studj eziandio ; come di

biblioteca , d’ istromenti , tanto per la matematica
, quanto

per la fisica , di un laboratorio chimico » di un museo di cose

naturali , e di altre simigliami suppellettili . Dovea procurarsi

inoltre che la casa fosse situata per modo , che una comoda

Specula o sia Osservatorio per le astronomiche osservazioni

,

agevolmente vi si potesse innalzare . •

Ciascun Linceo abitar dovea quel Liceo al quale era dal

principe e dai magistrati superiori destinato . E sebbene aves-

se egli in quella stessa città una casa sua propria , non purea

pure , senza espressa permissione de' superiori , abitarla » ab-

bandonando il Liceo , e nemmeno andarvi a dormire la notte

.

Siccome poi il principe poteva a suo talento > e quando il co.

mune bisogno lo richiedeva , ora in questo ora in quel Liceo

trasferirsi; gli Emeriti potevano abitare quel Liceo che più a

loro piaceva; e finalmente ogni Accademico , mantenendosi

a proprie spese, poteva in qualunque di queste case abitare;

cosi doveano elleno essere fabricate per modo , che senza in*

comodo degli Accademici stabilmente dimoranti nelle mede-

sime , potessero accogliere ancora il principe , o quegli alni

Accademici , che valendosi del loro diritto , avesser voluto

andarvi ad abitare . Infine , esser dovea permesso a tutti quei

Lincei che in quella città abitavano fuori del Liceo , di recar-

si al medesimo nelle ore opportune a piacer loro , o per istu-

diare , o per conversare e ragionare coi compagni , ovvero

ancora per solazzarsi insieme con loro , in quegli onesti diver-

timenti che dalle costituzioni non eran vietati

.

E veramente di non piccioie rendite ciascun Liceo abbiso-

gnava , per supplire a tutte quelle spese che nel Linceografo

vengono disegnate : imperciocché , non solo, dovea sommini-

strarsi a.ciascun. Accademico vitto, se non lauto , sufficiente
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almeno e non iscarso , fuoco , lumi , biancheria , e tutto ciò

che ad una vita anche comoda è necessario ; ma vestito ezian-

dio , cioè una toga che essi in casa portavano , due abiti l'an-

no , o ancor cinque in due anni , e questi non magnifici , ma

tali che ogni onest’uomo potesse decentemente portarli e con-

versar co’suoi pari , senza fare agli occhj dei medesimi una in-

decente comparsa , ed altri abiti ancora da portare ne’ viaggi

che non di rado doveano fare i Lincei . Dovea inoltre supplirsi

alia provvista dei libri per la biblioteca di ciascun Liceo , la

quale esser doveva di tutti quei libri largamente arricchita ,

che agli studj degli Accademici erano necessaij . Mancar non

dovea il denaro per la stampa dei libri che da questi si com-

ponevano ; ma il denaro che dalla vendita di tali libri in segui-

to si raccoglieva , servir doveva poscia ad accrescere le biblio-

teche , ed a comperare nuovi libri . In alcuni giorni dell’anno

,

tome , nel di di S. Giovanni Evangelista protettore dell’ Ac-

cademia , e nel 1 7 di agosto anniversario della fondazione del-

la medesima , doveano farsi nei Licei pranzi più lauti , e con-

vitarvi quegli Accademici che nella stessa città , fuor del Li-

ceo si trovavano ad abitare. Oltre a ciò, pagar si doveano

,

quand’ occorresse , maestri stranieri • i quali venissero ad in-

segnare quelle facoltà , che nel Liceo non s’insegnavano . Una

congrua somma dai diversi Licei raccoglievasi , a manteni-

mento del principe e del dotto suo magistrato . Premj infine c

soccorsi prometteansi a quegli Accademici , i quali o per ino-

pia , di soccorso abbisognavano , o essendosi distinti per al-

cun’ opera straordinaria , erano stimati degni di premio . Dal-

le quali cose si vede
,
quanto coraggiosi fossero quei primi

fondatori di quest’Accademia , ovvero di quali grandi speran-

ze ripieno l’animo avessero
,
poiché osarono imaginare un

opera , che non solo dalle forze e dalle ricchezze di alcuni pri-

vati , non poteva mai eseguirsi , ma che appena le largizioni,
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f opera, ed il potere di molti principi , sariano state bistati-
*

ti a perfezionare . Ad ogni casa o Liceo dovei , se possibii

fosse , unirsi una casa di campagna dove potessero di quando

in quando ritirarsi i Lincei , a godere di un’ aria più salubre

e di una maggiore tranquillità
. Queste case che si chiamavan

da loro , come abbiam detto , Psicagtgia , non doveano esse-

re molto lontane dal Liceo , ed in luogo ameno collocate , e

dove la natura offerisse allo spettatore filosofo • men comuni

produzioni , e più degne di essere osservate . Chi potrà dun-

que meravigliarsi , che un’ opera
,
per eseguir la quale som-

me e fondi cosi cospicui si richiedevano , mai non giungesse

al suo fine ; anzi , appena ne’ suoi principi , fosse arrestata da

insuperabili difficoltà? Stabilirono essi, egli è vero, che ì

diversi Licei
,
per supplire alle molte spese , che abbiamo già

di sopra accennate, dovessero essere provveduti di fondi e di

rendite più che mediocri . Ma come poteano tanti fondi e

tante rendite
,
quante a si grand’uopo ne abbisognavano , rac-

cogliersi egli mai ?Non avean per altro gli Accademici di quel-

le rendite , che il solo uso: e niuna cosa, ni stabile nè mobi-

le , nè libri o stromenti poteano eglino appropriarsi , o alie-

nare ; e solo il principe col suo magistrato , avea diritto di

permutare alcun fondo con altro più opportuno
,
quando ciò

si giudicasse al ben dell’Ordine conveniente . E nell’istromen-

to che dovea in simili casi rogarsi , dovea costare , che quel

fondo con altro migliore si permutasse .

Stimarono poscia que’ fondatori della nostra Accademia

,

che ad un uomo dotto , e specialmente ad un filosofo , molto

potessero essere utili i frequenti e ben sregolati viaggi , sic-

come quelli che li mettono in istato di osservare i costumi de’

varj paesi , le diverse produzioni onde la natura le diverse con-

trade arricchisce , e ciò che più importa , di conoscere e trat-

tare gli uomini dotti che vivono in altri paesi , e profittare co-
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si delle loro cognizioni
.
Quindi era per legge fissato, che non

più di tre anni dovessero rimaner fermi nello stesso Liceo ,' ma

questi trascorsi, da quello a un altro , a piacere del principe,

trasferirsi. Molte savissime regole si prescrivono poi nel Lin-

ceografo , dirette tutte a rendere utili i loro viaggi . Nei luo-

ghi pei quali viaggiando passavano , non doveano mai trala-

sciare di osservare la narura , notar le cose che degne a loro di

riflessione sembravano , conversare famigliarmente , non solo

cogli altri Lincei , ma con tutti quegli uomini dotti eziandio

,

che incontravano n^’ paesi pei quali passavano . Da per tutto

doveano dare buon saggio di se , e nulfaltro avere in vista ,

fuorché il profitto proprio , e il vantaggio e l’ onore dell’Ac-

cademia . Prima ancora che fosser trascorsi i tre anni , nc’qua-

li un Accademico rimaner dovea nello stesso Liceo
,
potea be-

nissimo da quello allontanarsi , sempre però con approvazio-

ne e licenza del principe , o per fare qualche osservazione pei

loro studj necessaria o per terminare con maggior quiete al-

cun’opera che avessero per le mani , o per ristabilirsi in Salute,

quando o fossero per alcuna malattia sofferta convalescenti , o

per alcuna indisposizione inférmi e cagionevoli . Infine co-

stretti erano talvolta a portarsi da un luogo all’ altro
,
per or-

dine del principe, per accudire ad alcun interesse o dell’Or-

dine intero , o del loro Liceo : nel qual caso con severissimi

regolamenti , si prescriveva loro il modo col quale doveano

condursi , a fine di ultimare il più presto possibile , e con fe-

lice successo , il negozio che veniva a loro affidato .

Per accudire ancora ai loro privati affari , o a quelli dei lo-

ro congiunti, si permetteva talvolta ai Lincei , di allontanarsi

dal Liceo
,
per un tempo non lungo , ed ottenutane prima dai

magistrati superiori la necessaria licenza

.

Niun obbligo aveano i Lincei di supplire co’ proptj denari

ai bisogni dell’Accademia , ower delle case Accademiche nel-
• ff
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Je quali abitavano, ma ciò interamente dall’ arbitrio e generò5-

siti loro dipendeva . I libri soltanto , le opere che essi compo-

nevano, tutti gli scritti alle scienze in qualunque maniera ap-

partenenti, e perfino le cose non terminate, anzi semplice-

mente abbozzate , lasciar si dovevano all’ Accademia , o ad al-

cun particolare Liceo , da tutti coloro i quali o per tutto il

corso della loro vita, o per diversi anni , erano stati dall’ Ac-

cademia mantenuti . I doni che un Accademico riceveva, in

cibi, o in bevande , doveva far comuni agli altri Accademici

,

che nello stesso Liceo convivevano .

Fissati i doveri di ciascun Accademico , e tutto ciò che ri-

guarda i beni da assegnarsi a ciascun Liceo , e l’ athministra-

zione de’ medesimi , si passa nella quarta parte a stabilire il

numero degli ufficiali , e superiori , che tanto all’ Accademia o

all’ Ordine intero
,
quanto a ciascun Liceo dovevano presiede-

re . Gli ufficiali adunque o superiori maggiori, erano il pfinci-*

pe , due consiglieri , un cancelliere o segretario , il biblioteca-

rio , l’economo 0 procuratore , e questi costituivano il collo-

quio maggiore , o consiglio , nel quale si discutevano gli affari

principali ed a tutto F Ordine appartenenti . In ciascuna casa

poi o Liceo doveano esservi , un vice-principe , un vice-cau-'

celliere, un vice-bibliotecario, un vfCe-economo . Al princi-

pe, siccome il primo onore , così la prima autorità si apparte-

neva , ed a lui era affidata la cura di fare osservare esattamente

le costituzioni , ed il peso di governare e regolare tutto l’Or-

dine . Rappresentando egli F intero collegio, riceveva egli so-

lo e le lettere , e le ambasciate , e i doni , e a tutti rispondeva

egli solo . Presso di lui dovevano risedere gli ufficiali maggio-

ri
, per trattare degli affari i più gravi ed importanti . Da lui e

dal suo colloquio si distribuivano le pene o i premj , secondo

il merito , si ammettevano i nuovi Accademici , si assegnava a

ciascuno il Licecrnel quale doveva abitare , si accordava la li-
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cenza di partirne , si ordinavano e regolavano i viaggj degli

Accademici : era egli • in una parola , il capo cd il moderatore

primario dell’ Accademia, e da lui , c dal suo consiglio soltan-

to, tutti partivano i regolamenti che al buon ordine ed al go-

verno della medesima conducevano .

Morto il principe , eleggevasi subito dal consiglio maggio-

re un interprincipe , il quale, sino alla elezione del nuovo

principe
,
governasse l’ Accademia , del quale esser dovea cura

che
,
prima di tutto , al defunto principe si celebrassero il più

sollecitamente possibile e colla maggior decenza le esequie so-

lenni . Quindi intimar dovea subito 1’ elezione del successore

,

e procurare, che si facesse colla maggior sollecitudine , e colla

minore spesa possibile , dar corso infine agli affari che nell' in-

terregno accadevano . Potea il principe ,
quante volte fosse

egli legittimamente impedito dall’ accudire agli affari, ad un

vice-principe da se eletto commetterli , il quale in sua vece ,

ma sempre da lui dipendendo, insiem col consiglio li gover-

nasse , e di ciò che veniva di mano in mano operando, al prin-

cipe rendesse conto , e la sua approvazione alle cose eh’ egli fa-

cea , richiedesse

.

Quella stessa cura presso a poco , che il principe aver do-

vea di tutta ¥ Accademia, dovea ciascun vice-principe averla

del suo proprio Liceo . £ non solo dovea i beni al medesimo

appartenenti rettamente amministrare , conservare , difende-

re
, guardandosi dal far debiti , o alienar cosa alcuna , ma invi-

gilar dovea altresì , che ciascuno degli altri ufficiali esattamen-

te i doveri annessi al suo ufficio adempisse , domandandone a

loro esatto conto ; e con assidua cura vegliar doveva eziandio

,

sulla condotta e gli studj dei Lincei , che a lui vivevano sogget-

ti , del loro stato , della loro salute , de’ loro progressi avvisan-

do il principe esattamente .

Quali poi-fossero i doveri e gli ufficj de' due consiglieri
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maggiori abbastanza lo indica già da per se stesso , il nome so-

lo del loro impiego . Destinati , conti’ essi erano , a consigliare

il principe , tanto nell’ ammissione de’ nuovi soggetti
,
quanto

nel regolamento di tutta l’Accademia , nell’ osservanza delle

costituzioni , e nella direzione di tutti gli affari , che o l’ inte-

ro ceto , o qualche Liceo particolare interessavano , assai chia-

ramente da ognuno si scorge , come dovevano eglino essere

persone dotte e probe , scelte fra i più antichi e più assennati

Lincei, appieno istrutti e delle costituzioni, e dello stato de-

gli affari, zelanti ad un tempo e savj per non trascurare i di-

sordini , se ve ne fossero , ma correggerli insieme con dolcez-

za e moderazione , e che infine doveano sempre vicini al prin-

cipe risedere . Senza il loro consiglio ed approvazione nulla

potea dallo stesso principe determinarsi

.

Al cancelliere , che noi potremo chiamare ancora segre-

tario dell’ Ordine , si apparteneva il notare in un suo libro ,

e le ammissioni dei Lincei , e le prove fatte da loro, e tutti i

decreti che dal principe emanavansi , e dal suo consiglio

,

scriver lettere a nome del principe , o di tutto l’Ordine , e

queste sottoscrivere esso pure dopo il principe , e sigillarle col

sigillo deH’Accademia , ricevere , e conservar le risposte , co-

me tutte le lettere , o carte che tanto dagli Accademici ,

quanto dagli stranieri , al principe venivan dirette , intimare,

quando il bisogno lo richiedeva , i colloquj o consigli , aver

cura dell’archivio , ed in quello riporre tutto dò che merita-

va di essere conservato e mantenuto in buon ordine , ritenen
-

do egli una chiave , l’altra il principe , affinchè uno non po-

tesse , senza l’ altro , aprirlo o svolgere le carte . Dovea egli

inoltre essere il primo ammonitore di coloro che alcuna cosa

facevano contraria alle costituzioni , e dopo di averli più vol-

te inutilmente ammoniti , dovea le loro mancanze comunicare

al prindpe ed al suo consiglio , affinchè vi ponessero rimedio.
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E questa autorità sua , di ammonire i trasgressori , fino allo

stesso principe si stendeva , dovendo egli secretamente avver-

tirlo , quando in alcun modo dalie costituzioni si allontanas-

se . Riuscendo inutile la prima ammonizione , dovea ripeter-

ne delle altre , aggiungere preghiere e rimostranze , e fin an-

che ; ove egli non si correggesse , intimare da ultimo il con-

siglio maggiore o generale per la correzione del principe . In

tutti i consiglj dovea necessariamente aver luogo e voto.Infine,

se alcun Linceo per merito letterario , o per alcun segnalato

beneficio si distingueva) dovea farne fare il ritratto, e rite-

nerlo nella sua camera finché quegli viveva , morto' poi ch’egli

fosse , collocar dovealo nella gran sala del consiglio
,
ponen-

dolo nel posto che a lui conveniva secondo il tempo della sua

ammissione . In una parola , doveano presso di lui tutti con-
"

servarsi i materiali , che a scrivere o la storia dell’Accademia

,

o la vita letteraria "di un Accademico potean servire .

Le cure medesime , che rispetto all’intera Accademia era-

no al cancelliere o segretario maggiore affidate , commesse

eran pure a ciascun vice-cancelliere per gli affari che interes-

savano il suo particolare Liceo , e solo doveano tutti questi

dal cancellier maggiore , come da loro superiore , dipendere .

Esser dovea il bibliotecario 1’ immediato promotore e di-

rettore degli studj degli Accademici , ed a quest’effetto , non

solo dovea egli di continuo allo studio esortarli ed animarli

,

ma tutte le opere che eglino componevano , o prima di essere

ammessi nell’ Accademia per ottener quest’ onore, o dopo di

esservi stati già ascritti , tutte doveano al bibliotecario pre-

sentarsi , ed essere da lui approvate . Custodir dovea egli la

biblioteca generale , ed avere gl’ indici di tutte le particolari

biblioteche di ciascun Liceo , a fine di provvedere e quella e

queste , dei libri più necessari di cui mancassero , togliendo

quei libri che in una biblioteca fossero duplicati
,
per tras-
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portarli in quella ove mancassero
,
provvedendo sempre i man-

canti o con denaro contante o con baratto di libri . Sua era la

cura di presiedere alla stampa di quelle opere degli Accademi-

ci che a spese dell'Accademia si stampavano
; nè fuori della

medesima ancora , ed a proprie spese potevano gii Accademici

stamparle , senza 1’ approvazione e il permesso del biblioteca-

rio . Si permetteva agli autori di dedicare le opere loro a chi

più loro piaceva, sempre però col consenso del bibliotecario ,

e del principe . Quando poi gli autori non avean premura di

dedicare l’opera loro a qualche personaggio distinto, s’appar-

teneva al bibliotecario il fissare a chi dovesse l’opera dedicarsi

sempre però scegliendo o il Sovrano o il magistrato della cit-

tà , o qualche personaggio illustre per nascita , o qualche in-

signe letterato . Delle opere poi che si stampavano a spese

dell’Accademia , dovea distribuirsene una per ciascuna biblio-

teca dei Licei , tre dovea averne il principe , una per ciascuno

gli Accademici Emeriti , una il bibliotecario , delle altre poi ,

parte dovea darsene all’autore affinchè egli a suo talento ne dis-

ponesse , e le altre vendere a vantaggio dell’Accademia
, per

provvedere ai bisogni della medesima , o all’acquisto di nuovi

libri . Oltre la biblioteca , custodir dovea il bibliotecario il

museo ancora di cose fisiche è naturali , cercando sempre di

arricchirlo delle più preziose e rare produzioni , delle più co-

muni e meno utili all'opportunità disfacendosi
,
per sostituir le

più rare . Infine dovea ih un libro esattamente notare quelle

nuove scoperte che di mano in mano dagli Accademici si fa-

cevano , l'inventor di ciascuna,' sempre con onor ricordando .

Nei particolari Licei doveano i bibliotecarj minori quegli

stessi ufficj adempire , che al bibliotecario generale abbiamo

fin qui veduto essere affidati ; ed a loro pure si apparteneva di

diriggere , e consigliare ne’ loro stufi quegli Accademici che

io quella casa vivevano, di aver cura della biblioteca , di prov-
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vederla dei libri necessari > dirigendosi per averli , al biblio-

tecario maggiore , di presiedere alla stampa delle opere dei

lincei , di custodire il museo
,
quando il suo Liceo non ne

mancasse , e di eseguire nella particolare sua casa Accademi-

ca rutto ciò che il bibliotecario maggiore per tutta T Accade-

mia faceva .

Il procuratore o economo generale era quegli , a cui 1* ac-

quisto , la conservazione ,
1’ amministrazione ,

1* accrescimen-

to dei beni e delle rendite di tutta l’Accademia , in somma l’in-

tero mantenimento della medesima era commesso . Da lui di-

pender doveano gli economi particolari dei diversi Licei , nul-

la facendo senza ordine suo , o almeno senza il suo consenso ,

ed a lui rendendo conto ogni anno della particolare loro am-

ministrazione
. Quindi dovea egli conoscere , e tener sempre

notati in un libro i beni tanto stabili
,
quanto mobili di rutta

l’Accademia , le spese ordinarie e straordinarie , regolandole

secondo il bisogno , e le eccessive riformando . E siccome a

lui si apparteneva il difendere i beni , sua era la direzione del-

le liti che a danno dell’Accademia potevano talvolta insorgere;

ma dovea ‘queste con ogni studio evitare, anteponendo sem-

pre un onesto accomodamento a qualunque lite ancor ragione-

vole ,
quando il diritto dei Lincei non fosse sì chiaro , che

non potesse al medesimo rinunziarsi , senza manifesta oscitan-

za . E quando possibil fosse , anziché aggirarsi pe’ tribunali

,

e seguire rigorosamente la via giudiziaria
,

preferir dovea 4i

terminare la questione
,
per mezzo di un compromissario che

senza strepito di giudizio , la decidesse
. Quindi gli avvocati,

i procuratori , come tutti i fattori e coltivatori delle terre dell’

Accademia , doveano da lui solo dipendere
. Qualunque con-

tratto o permuta di beni
,
qualunque atto di possesso di nuovi

acquisti , da lui e dal principe dovea farsi e sottoscriversi .

Tener doveva egli , insieme col principe , la chiave della cas-
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sa , e della medesima averne sempre i conti ben regolati . Tut-

to ciò poi che alle spese ordinarie , e ai bisogni di quella so-

cietà letteraria avanzasse , erogarsi doveva o nell’ acquisto di

nuove case , e di nuovi beni per lo stabilimento di nuovi Li-

cei , o per migliorare la condizione di quelli che già esisteva-

no , o per istampare le opere degli Accademici , o per soccor-

rere taluno che si trovasse in bisogno , o per premiare infine

chi , con qualche straordinaria ed insigne letteraria scoperta ,

si fosse reso degno di premio straordinario . In tutte le sue

operazioni però ricorrer doveva ai consiglieri , e dai loro sug-

gerimenti non dipartirsi . Ove alcuno dei particolari economi

non si fosse ben condotto , e avesse o dilapidati , o trascurati

i beni dell'Ordine, e dopo replicate ammonizioni non si emen-

dasse ,
1’ ufficio dell’ economo generale a lui imponeva di av-

visarne il principe e il suo consiglio , affinchè al disordine

ponessero riparo, quel malaccorto amministratore dell* uf-

ficio privando , ed un altro più saggio ed avveduto sostituen-

dogli •

Come alfeconortìo generale appartener dovea la cura di

custodire , conservare , ed accrescere i beni tutti delfOrdine,

così F economo particolare di ciascun Liceo ,' i beni al suo Li-

ceo appartenenti , custodir doveva%fsò pure , ed accrescere ,

se pur fosse stato possibile ,
provvedendo che agli Accademici

nel medesimo dimoranti , nulla mancasse di ciò che o ai co-

modi della vita , 0 al proseguimento degli studj era necessario

ma nulla avesser nemmen di superfluo . Dall’ economo genera-

le dipender doveano i particolari , e di tutto ciò che occorre-

va , di tutto ciò che da loro o si faceva , o si pensava , infor-

marlo doveano regolarmente .

Per esercitare poi 1 più bassi e vili ufficj che per una casa

abbisognano , si stabilisce nel Lincèografo , che ogni Liceo

aver dovesse un servo che « spazzarlo e ripulirlo attendesse -
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che ne’ pubblici mercati le cose ogni giorno occorrenti a com-

perar si portasse , la porta aprisse e chiudesse , e somiglian-

ti ignobili servigi prestasse attentamente agli Accademici . E

quando un solo servo a tutto ciò non bastasse , si permetteva

ancora una fantesca
,
purché non bella nè giovine fosse , ma

diligente , e di specchiata onestà . La scelta di questi servi

far si dovea dall' economo , coll' approvazione del vice-prin-

cipe . _ • pi

Per guardare e custodire le case di campagna > un custode

in ciascuna delle medesime stabilir si dovea , il quale di con-

tinuo nelle medesime abitasse . La cura poi de'campi e de’be-

ni rustici , ad onesti e laboriosi contadini affidar doveva l'eco-

nomo , dirigendoli però sempre egli stesso > e sovra di loro

invigilando . Che se i detti beni lontani fossero dal Liceo per

modo , che difficilmente e di rado potesse l’economo di per-

sona visitarli
,
pregar si dovea qualche onesta persona dc’Lin-

cei amica , sebbene all'Ordine non fosse ascritta , ma che non

lungi dai fondi dell*Accademia abitasse , affinché prendendone

egli la cura , alla buona amministrazione di quei fondi presie-

desse , del tutto informando l’ economo . Ma il solo princi-

t
pe , o gli ufficiali maggiori

,
poteano scegliere questi stranie-

ri economi > ed a loro si appartenea di pregarli , affinché un

tale incarico si compiacessero d’ accettare.. ^

i Essendo inoltre > sopra ad ogni altra cosa ^ necessario per

lo felice proseguimento degli studj degli Accademici, che dot-

ti e diligenti maestri non mancassero loro giammai , e che

avesse ognuno chi felicemente lo diriggesse in quello studio al

quale si era consecrat», a questo , più che ad ogni altra cosa

attender doveano i superiori di ciascun Liceo
. Quelli lira gli

Accademici i quali erau capaci d' insegnare , far io doveano

esattamente , e di continuo . Dove poi non vi fosse ira gli

Accademici che in un Liceo dimoravano , dii fosse capace

gg

r

Digitized by Google



Linceogra-

fo Parte V,

) *34 (

d'insegnare alcuna facoltà alla qual pure consecrato si fosse al-

cuno degli Accademici nello stesso Liceo dimoranti , aver si

dovea ricorso agli stranieri, i quali venissero nelle ore e tem-

pi opportuni ad insegnare ai Lincei , c diriggerli nei loro stu-

dj . Le diverse lezioni doveano essere distribuite ad arbitrio

del vice-principe per modo , che Luna non impedisse l'altra,

e potessero gli studiosi , senza disturbo o confusione
,

profit-

tarne . I maestri , non solamente doveano fare le lezioni , va-

lendosi o de’ propij scritti loro , ovvero di alcun autore de’

più accreditati , ma doveano inoltre esercitare i giovani , con

frequenti dispute , colle interrogazioni , colle ripetizioni , ed

al colloquio o consiglio particolare del Liceo render conto de-

gli studj de' loro allievi : e se di qualche cosa abbisognavano ,

necessaria alla facoltà da loro insegnata , doveano fare istan-

za perchè si provvedesse ; ed al colloquio medesimo la scelta

de’maestri s'apparteneva

.

< Termina la quarta parte del Linceografo, con una oppor-

tunissima esortazione a quegli Accademici , i quali non aven-

do un particolare ufficio , tenevano però nell'Accademia o per

età , o per dottrina o per beneficj all’Ordine conferiti , un

grado distinto , quali erano gii Emeriti , i Benefattori , i Se-

niori , e simili i ed a tutti questi s’ inculca che, quale in un

modo
,

quale in un altro , al bene dell’Accademia provvede»*

sero , adoperandosi perchè gli studj venissero sempre collo

stesso ardor coltivati , i regolamenti prescritti nel Linceogra-

fo fossero esattamente osservati , e si tenesser con ogni stu-

dio lontani daU’Accademia gli abusi , i quali pur troppo nel-

le cose umane sì facilmente introduconsi , e gli stabilimenti

i meglio ordinati in breve tempo corrompono -

Tutti gli affari dell’Accademia de’ Lincei dovevano trattarsi

n&colloquj o consiglj. In questi si conferivano gii ufficj, questi

doveano invigilare sulla esatta osservanza delle costituzioni *
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ricevere le petizioni dei Lincei o degli stranieri e risponder-

vi , a tutto ciò che fosse giusto acconsentendo . In questi do-

veano decidersi le questioni che potcano nascere fra t l incei

negli affari all'Accademia appartenenti , e tutti i decreti che

in questi tàceansi > gli ordini che da questi emanavano , i di-

plomi che si spedivano , tutti doveano essere nel-colloquio

medesimo sottoscritti . Siffatti colJoquj o consiglj teneansi re-

golarmente in certi giorni fissi e determinati , discretamente

distanti l'uno dall’altro , ma dove alcun affare straordinario ,

uno straordinario colloquio esiggesse
,
potea il principe o il

vice-principe, e il cancelliere o generale , o particolare di quel

tale Liceo in cui il colloquio tener si dovea , intimarlo, ma
alcuni giorni innanzi . In questi colloquj avean luogo, oltre

quegli ufficiali di cui parlato abbiamo di sopra , colme il prin-

cipe , i consiglieri , il cancelliere , il bibliotecario , l’econo-

mo , o quei che ne' particolari Licei teneano il loro luogo ,

anche quei Lincei che godevan»il grado o tìi consultori , o

di censori , ed anche gli assenti , richiesti dal cancelliere del

loro.voto e da lui appieno istrutti dell' affare di cui trattar si

dovea
,
poteano mandarlo in iscritto . Di tre diversi generi

erano i consiglj o colloquj che nell’Accademia dei Lincei ra-

gunavansi per regolarne gli affari . Primo era il colloquio ge-

nerale , a cui non solo il prìncipe co’suoi ufficiali maggiori as-

sistevano , ma chiamavansi inoltre deputati da ciascun Liceo

e tutti s’ invitavano ad intervenirvi i consultori , i censori , e

quelli che d’alcun grado godevano nell’ Accademia . A questo

colloquio 1’ elezione del principe s'apparteneva , ed in questo

corregger si doveano gli abusi , che o nell’Ordine in genera-

le , o in qualche particolare Liceo , si fossero introdotti , can-

giando ancora , spiegando , e moderando le leggi , oye ne fos-

se bisogno^ Dovea radunarsi ordinariamente ogni trent’ anni»

quando la morte dei principe seguita in questo intervallo non
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obbligasse a convocarne uno straordinariamente
,
per elegger-

gli un successore . Passati però dieci anni dall' ultimo collo-

quio , dovea il principe , co* suoi consiglieri , ed alcuni de’

più assennati , e graduati Lincei deliberare , se convenisse , o

nò di convocare il colloquio generale , e se le circostanze lo

esiggesser® . Secondo era il colloquio particolare del principe,

composto dagli ufficiali maggiori , e da quei graduati Lincei

che o nello stesso Liceo con lui convivevano , o ritrovavansi

di lì poco distanti ; e questo , che non più di rado di ogni

quindici giorni dovea convocarsi , tutti gli affari ordinarj dell’

Accademia regolava , come le ammissioni degli Accademici

,

la permissione di stampare i libri ,
1' ascoltare e il rispondere

alle istanze , e cose simili . L’ ultimo poi era il colloquio che

in ciascun Liceo teneano gli ufficiali alla direzione del medesi-

mo destinati , ed in cui gli affari tutti a quel Liceo particolar-

mente appartenenti si regolavano: e questo , almeno una vol-

ta il mese , tener si dovea . •

Per la elezione del principe , come abbiamo già detto , il

colloquio maggiore doveasi convocare , e due terzi dei voti

doveano in un soggetto concorrere, perchè venisse a quell'

ufficio legalmente eletto . Nella persona poi die ad occupare

quel primo grado dell'Accademia si presceglieva , molte qua-

lità concorrer doveano , cioè anzianità nell’Accademia, im-

pegno sommo e conosciuto per gli vantaggi della medesima ,

facoltà non mediocri , aderenza con principi e persone poten-

ti
, perizia nel trattare gli affari , amore sommo per le scien-

ze e per l’avanzamento delle medesime. Per quanto raccoglie-

si dal Linceografo , dal principe men che dagli altri si richie-

devano opere e nuove scoperte nelle scienze , e pare che egli

assai avesse adempiuto al suo dovere , se
,
piuttosto che accre-

•scere egli con nuovi suoi lavori il lustro e il decoro de’ buoni

studj , si fosse contentato di proteggere , e di animar quelli
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che li coltivavano. Continuava il principe nel suo ufficio per

tutto il corso della sua vita, se pure, gravemente peccando

contro le costituzioni , non meritava di esserne deposto : il

che al maggior colloquio soltanto s’apparteneva di decidere

.

Ma essendo deposto dal principato , non perdea pure il suo

luogo fra i Lincei , sceglier poteva a suo talento un Liceo nel

quale vivere il rimanente de’ suoi giorni , ed ivi esser trattato

a spese dell'Accademia,, ed avuto sempre in molta considera-

zione . Poteva egli bensì dimettere spontaneamente l’impiego

per giuste cagioni, dal maggior colloquio approvate, ma
non poteva ciò fare , se non dopo di avere ritenuto quel po-

sto per dieci anni, ed il colloquio per la sua dimissione dovea

convocarsi a sue spese . Non adempiendo egli queste due con-

dizioni , perdeva ogni diritto ad essere mantenuto a spese

dell’Accademia , ed esiggere non potea quelle distinzioni , le

quali essendo stato principe, avrebbe avuto diritto di esiggere.

Mancando il principe , fino alla elezione del di lui succes-

sore , alle incombenze al medesimo appartenenti supplir do-

vea un interprincipe , e questi esser dovea sempre il più an-

tico fra gli Accademici che componevano il consiglio del prin-

cipe, nè un tal ufficio poteva da lui ricusarsi . Negli stessi co-

mizj, nei quali eleggevasi il principe, si eleggevano ancora

tre soggetti i quali , essendo impedito il principe per qualche

tempo dall'attendere agli affari deil'Accademia
,
potessero fare

le sue veci in qualità di vice-principi , ma dovea il principe

sempre quello prescegliere , che con un maggior numero di

suffragi era stato eletto . Se poi due , o tre avessero avuto un

numero uguale di voti , era in libertà del principe di presce-

gliere quello che più a lui piacesse

.

S’ apparteneva al principe , col votò però e l’approvazione

del suo consiglio , lo scegliere i vice-principi per gli diverti

licei , i quali doveano però esser sempre persone assennate e
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prudenti» studiose , e per l’avanzamento degli stud; zelantis-

sime ; tali , che per la direzione del Liceo a cui presiedevano ,

si giudicassero opportune , e perciò nel medesimo già dimo-

rassero, o a dimorarvi fossero già destinate. E procurar si do-

vei , che Pufficio di vice-principe che a loro si destinava, dal-

le altre occupazioni e dagli studj accademici interamente non

li distogiiesse . Durava il loro ufficio tre soli anni , nè pote-

vano più oltre confermarsi, senza il consebso unanime di tut-

ti i consiglieri ed ufficiali nel suo Liceo dimoranti, se non che,

nel caso che avessero incominciata , e non condotta a fine , la

fabrica o la dotazione del Liceo .

Sceglieva anche il principe , unito al suo consiglio , i due

consiglieri maggiori , ma ai diversi Licei , s’apparteneva il pro-

porli . E questa proposizione dovea da ciascun Liceo farsi

,

raccolti i suffragi di tutti gli ufficiali del medesimo. Tre ne

proponeva ciascun Liceo » e fra tutti i proposti , il principe

ed il suo consiglio quei due sceglievano , che esercitar do-

veano l'impiego

.

11 cancelliere dell'Ordine dovea scegliersi dal principe

,

dal cancelliere che usciva allor dall’ impiego, e da tre de' più

antichi Lincei . Tutti quegli Accademici per altro , i quali

avean diritto di dar suffràgio nel ZòmtgHo del principe, pro-

por doveano i soggetti che di un tale ufficio stimavano degni

,

e fra questi da loro per tal modo proposti , le persone che ab-

biamo già di sopra indicate
,
per suffragi secreti , sceglier do-

veano il nuovo cancelliere

.

I cancellieri poi o segretari dei diversi Licei , dal principe

doveano eleggersi e dal suo consiglio , ed il loro ufficio dura-

va quanto per gli bisogni del Liceo credeasi necessario , ma

non più lungamente di cinque anni

.

II bibliotecario generale , come tutti i magistrati maggio-

ri , alla presenza del principe , si eleggeva da un consiglio
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composto di tutti quei Lincei che avean diritto di dare jJL, vó-

to , e nell’elezione di questo , nello stesso modo si procedeva

come abbiamo detto di sopra del cancelliere . Ed il biblioteca-

rio generale continuar doveva nell'ufficio per sette anni . I bi-

blioteca^ particolari poi dei diversi Licei
,
proposti dal vice-

principe , e dai primarj Accademici che in quel Liceo viveva-

no , il quale di un nuovo bibliotecario abbisognava , dal prin-

cipe , e dal suo colloquio eleggevansi , ed il loro ufficio dura-

va per cinque anni . >

Così il procuratore o economo generale ,• come gli altri

magistrati maggiori , nel consiglio del principe , e col voto

di tutti quegli Accademici i quali presso di lui si trovavano , o

per esser vicini facilmente potevano chiamarsi e nel Liceo del

principe convenire , si eleggeva . I procuratori poi dei diver-

si Licei , dal solo principe e dal suo consiglio , fra quei che

dal vice-principe e dai primarj Accademici abitanti nel Liceo

al quale un nuovo procuratore destinar si dovea , .venivan pro-

posti . Siccome poi lo studio la prima , anzi la sola occupa-

zione esser dovea di tutti quegli Accademici j'ed a quest’ effet-

to dotti ed opportuni maestri abbisognavano , così somma cu-

ra dovea porsi nella scelta di questi
.
Quindi nessun Accade-

mico , toltone il solo principe
,
potea da questa cura dispen-

sarsi , e scelto a dettare una tal facoltà , non poteva ricusare

di farlo ; e quando per qualche facoltà , mancasse fra gli Acca-

demici persona capace d'insegnarla, dovea il vice-principe di

ciascun Liceo , coll’approvazione del principe e del suo collo-

quio , chiamare ancor degli estranei o amici degli Accademi-

ci , o pubblici professori delle università , e con larghi sti-

pendj , e premj ancora
,
quante volte ve ne fosse bisogno , in-

vitarli ad insegnare nel Liceo

.

Le dignità poi di Benefattori , di Emeriti , di Difensori ,

di Seniori» Provetti, Anziani, Anziani delle Nazioni, cioè



V .
•

)*40 (

<fi primo fra gritaliani , o Francesi , o Tedeschi &c. , e di

Censori , a coloro si davano , i quali vantar potevano i requi-

siti che ad ottenerle erano necessarj , e le dimandavano infat-

ti , e si davano sempre dal principe con suo diploma
,
premes-

sa però la partecipazione ch’egli dovea darne al suo consiglio»

ed ottenuto di questo il consenso .

Lìnceogra- La sesta parte del Linceografo , o vogliam dire delle costi-

fo Patte VI. tuzioni Lincee , tutta raggirasi intorno alle leggi che a man-

tenere l’intera ed esatta osservanza delle costituzioni medesi-

me poteva condurre , ed a conservare fra i membri dell’Acca-

demia quella dipendenza ed unione, senza la quale il corpo si

sarebbe interamente in breve tempo disciolto . Tutto ciò che

nel Linceografo era prescritto , dovea sempre interamente os-

servarsi , e solo il colloquio maggiore poteva spiegarne le leg-

gi , quante volte non ne fosse ben chiaro il senso , ed ai casi

particolari adattarlo , poiché tutti non si erano potuti preve-

dere , nel compilare quel piccolo codice . Potea ancora lo stes-

so colloquio massimo , variare nel medesimo quelle cose che

per le vicende de’ tempi , o per le variate circostanze , si ren-

dessero inutili o inopportune . Ma il corpo intero delle leggi

Lincee rimaner dovea sempre intatto, e come sacrò rispettar-

ai » ed osservarsi dagli Accademici • a nessuna mai di quelle

cose derogando , che nelle medesime erano ordinate . Fra le

molte regole , ed i moltissimi suggerimenti , che jm questa

sesta parte si prescrivono , tendenti tutte alla esatta osservan-

za delle costituzioni , ed all’amichevole unione degli Accade-

mici fra di loro , si ordina specialmente , che il principe vi-

sitar dovesse di persona , ogni due anni tutti i Licei , a fine di

riformare in ciascuno di essi quegli abusi , che 1’ umana im-

perfezione non manca mai d’ introdurre nelle cose ancora le

^ più saviamente stabilite , e visitar li doveva , accompagnato

da due o tre altri Lincei , di quelli che le principali cariche
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occupavano nell’Accademia . Si stabiliscono infine*n quest' ul-

tima parte del Linceografo , le diverse pene a cui soggiacer do-

vean coloro, che in qualche maniera, 0 contro il sovrano e lo;

leggi della città in cui viveano , o contro gli ordini dell’Acca-

demia, o contro alcuno de' loro colleghi venissero a mancare. '

E da quesée sempre più si rileva
,
quanto avessero a cuore ed il

principe Federico, e que' primi illustri Accademici, che le

persone ascritte alla medesima , unicamente occupate delle

ù?rlKcienze , fossero insieme al mondo tutto un vero modello

cH'tHsfiana pietà, di moderazione, di una verace e disinteres-

sata amicizia , e di tutte quelle virtù , che un perfetto cristia-

no ed un ottimo cittadino caratterizzano . Come potrà ognu-

no dà per se stesso rilevare, dovea essere questa società di uo-

mini studiosi , modellata sopra l’ esempio degli ordini religio-

si i più esemplari , variandone solo l'oggetto, mentre, laddove

questi per principale scopo loro propongonsi di coltivare e

promuovere la pietà e tutte le cristiane virtù, i Lincei all’ in-

cóntro studiav’ànsi di coltivare e promuovere , santamente vi-

vendo, le utili scienze e gli studj .

Ma tutti questi regolamenti con tanta prudenza imagina-

ti, non poterono mai, per somma disavventura del mondo ,

porsi in pratica : perchè l’Accademia de’ Lincei non esistè

mai
,
quale l’ aveano i suoi fondatori ideata . Io per altro non

so , se , ad onta di rutti i savissimi ordini contenuti nel Linceo-

grafo, sarebbe staro possibile di conservare per lungo tempo

una così stretta società di letterati
,
quand’ anche avesse una

volta esistito; imperciocché sogliono essi pur troppo, più

ancora degli altri uomini , esser soggetti all’ invidia , all’ emu-

lazione, e ad un certo spirito d’ indipendenza, massime quan-

do si tratta di giudicare delle opere loro , che mal si adattano

eglino a rimanere in quella dipendenza , che più d* ogni altra

h h
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cosa è necessaria per fare sussistere una società
,
qual dovea es-

ser quella de’ Lincei .

Il volume, che le anzidette costituzioni contiene, non fu

mai dai Lincei pubblicato , anzi non Io aveano eglino ancora

,

quando l’Accademia si disciolse , ridotto quale voleano ,

eh’ egli fosse , e lo stavano pur tuttavia correggendo . Per da-

re ciò non ostante , alcuna forma , e qualche regola alla loro

adunanza accademica, la quale già da molti anni in qualche

modo pure esisteva , stamparono eglino nel 1624, come ab-

biam detto altrove , le fntscriftìones Lynct« , le quali come un

compendio delle grandi costituzioni che stantio tuttor com-

pilando, alcune leggi e regole prescrivevano alle quali dovea-

no tutti quegli Accademici assoggettarsi : leggi e regole per

altro adattate allo stato in cui trovàvasi allora l’Accademia ,

piuttosto che a quello a! quale intendevano essi di sollevarla .

Sebbene siano già queste stampate in Terni fin dall’anno 1624,

e ristampate poi dal dottor Vandelli , in fine del suo opuscolo

da me più volte citato, pur tuttavia, affinchè nulla manchi in

quest’opera mia di ciò che può appartenere all’Accademia di

cui io scrivo, ho stimato bene di stamparle di nuovo ancor io

tutte intere , ne! fine di questo volume .

Ma abbastanza , c forse anche troppo*, mi sono io tratte-

nuto descrivendo la forma di una società , che mai non giunse

a riunirsi , e facendo
,
per così dire , un romanzo piuttosto

che un’ istoria , un quadro ideale , anziché un ritratto di un

oggetto vero ed esistente . Sebbene per altro l’Accademia de’

Lincei mai non giungesse a stabilirsi con quelle regole che ab-

biamo sino ad ora riferite ,
pur tuttavia il principe Federico

Cesi nel breve corso della sua vita studiossi di aggregare alla

medesima non colle regole stabilite nel Linceografo , ma col

suo giudizio e col consiglio di alcuni savj suoi amici , molti

sommi uomini , ed in varie scienze dottissimi , i quali si ri-
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putarono tanto onorati dall’essere ascritti a quell’ Accademia ;

che in molte opere loro del titolo di Lincei si fregiarono , co-

me l' immortai Galilei , lo Steiluti , Fabio Colonna » ed al-

tri . Questi non vissero mai uniti nello stesso paese , e molta

meno in una stessa abitazione , ma continuarono ad abitare

ciascuno nel proprio paese , corrispondendo però tutti col

principe , e vicendevolmente comunicandosi le nuove loro

scoperte , ed i frutti de’ loro studj . E per quanto pensassero

d' incominciare a stabilire in Napoli un Liceo , e fosse desti-

nato ancora in quella città un vice-principe
,
prima nella per-

sona di Gio: Battista della Porta , morto lui , in quella di Fa-

bio Colonna
,
pure la mancanza di denaro nella quale dovè

sempre gemere il principe > impedì che questo primo passo

per lo stabilimento dell'Accademia si conducesse giammai ad

effetto . Ad un solo lavoro , a nome quasi dell’Accademia , si

applicarono molti di que’ letterati , che furono veramente Lin-

cei , ed unirono in esso le loro fatiche , le loro osservazioni

,

i loro studj . Questo^ju 1* edizione ed i commenti delia storia

naturale del Messico , opera raccolta tutta da Francesco Her-

nandez medico di Filippo II re delle Spagne , ordinata po-

scia da Nardo Antonio Recchi > della quale abbiamo già in al-

tri luoghi parlato , ed abbiamo già detto , come ella venisse

nelle mani dei Lincei > dai polverosi scrigni nei quali giaceva

sepolta . Ma nemmeno questa unica loro fatica potè nel corso

della breve vita del principe Federico Cesi , da lui pubblicarsi

e solo venti anni dopo la sua morte , cioè nel x 6 $ i , per ope-

ra di Francesco Steiluti , e coll’ ajuto di un ministro del Re

Cattolico , fu poi data in luce ( come abbiamo già racconta-

to nella seconda parte . Siccome per altro quest’opera è dive-

nuta ai nostri giorni rarissima, così io credo di fare cosa grata

agli studiosi della storia naturale , e massime della botanica ,

dando qui alcuna notizia e dell’ opera , e de’ commentai •
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Questa che , come abbiamo già detto di sopra
, porta p«f,

titolo Rtrum Medicantm Ntvae Hijpaniae Thesaurus , con tie-

nc le osservazioni , le descrizioni , la storia , e le virtù delle

piante , degli animali , e dei minerali , che trovami nel re-

gno del Messico , e fu con lungo studio e laboriosa industria

,

dopo lunghissime ricerche di molti anni , compilata da Fran-

cesco Hernandez medico primario di Filippo II re delle Spa-

gne , dimorante in America , e da lui stesso fu pubblicata in

lingua spagnuola , e di molte figure arricchita nella stessa cit-

tà di Messico . Era quest'opera molto voluminosa , divisa in

molti libri , e non ordinata secondo alcuno dei metodi a que’

giorni conosciuti, arricchita però di mille e dugento figure .

L' originale dell’Hernandez , che si conservava nel monastero

dell’ Escuriale , fu poscia , secondo riferisca Giuseppe Acosta

de Natura Novi Orbis , consumato in un incendio
.
Quindi è

che Francesco Ximenes la ristampò nel 1615, parimenti in

lingua spagnuola , nella stessa città di Messico , senza punto

farsi carico delle mutazioni ed aggiunte Jàtte poscia alla mede-

sima da Nardo Antonio Recchi medico esso pure dello stesso

Re Filippo II . Infatti il Recchi , sebbene altro non facesse che

ordinare , disporre , raccogliere , e compendiare in qualche

parte i voluminosi materiali lasciati dall’ Hernandez , tradur-

ne la descrizione in lingua latina , ed aggiungervi alcuni suoi

commentarj , e la descrizione di alcune piante messicane omes-

se dal primo autore ; nel ristampare quest' opera
,
pose ael

frontespizio della medesima il suo nome , ed il suo stemma ,

e quasi tutto a se attribuì 1’ onore di quella fatica , che sua

non era stata veramente , ma dell’ Hernandez .
Quindi avven-

ne che quasi tutti i letterati di quel tempo , compresi ancora

i Lincei , dimenticato il nome del primo e vero autore , la

chiamaron sempre opera del Recchi il quale
,
per aver soltan-

to ordinate e di poche aggiunte arricchite le osservazioni dell’

Digitized by Google



) *45 (

Hernandez , ottenne il nome di Redivivi Mexicani Dieseoridis .

Ed Antonide Vanderlinden nel suo libro de Scriptis Medicis ri-

ferisce quest’opera col solo nome di Nardo Antonio Receki , ri-

ferendo tutto per esteso il titolo dell’opera pubblicata da’Lin-

cei > ma sopprimendo però le parole ex Francaci Hernandez no-

vi orbis Medici Primarii Relationibus in tpsa Mexicana 'Urbe con-

tcriptis

.

(
pag. 488 della terza ottima edizione . Amstelodam't

opud Joannefh Blaen 1662
. ) La quale omissione per altro , io

non credo avvenuta per colpa del Vanderlinden , ma piuttosto

di chi gli aveva mandato trascritto il frontespizio di quel li-

bro . Infatti sembra che egli non avesse mai avuta in mano una

copia stampata del, medesimo > poiché non ne da alcun giudi-

zio ; anzi non ne fa neppure una parola , sebbene scrivesse in

un tempo cotanto vicino alla prima sì celebre edizione di

quell’ opera . Ne riferisce il solo titolo , ed in questo soppri-

me il nome dell’ Hernandez che n’ era pure il primo ed unico

autore ; tace il nome dello stampatore che egli non lasciò mai

di trascrivere quando avea sotto gli occhj l’ opera stampata ;

di questa cita solo la data del luogo dell’edizione , ma questa

pure sbagliata , notandola colla data del 1 648 , quando real-

mente quell’ opera non vidde la luce, se non nel 1651. Anzi io

sono tentato di sospettare , che il Vanderlinden , siccome que-

gli che raccoglieva i titoli tutti delie opere mediche , non po-

tendo ignorare quella dell’ Hernandez , la supponesse un’altra

diversa da quella di cui ora trattiamo, poiché io trovo nello

stesso trattato del Vanderlinden allapag. 176 , un altro artico-

lo col nome di Francesco Hernandez , ma in questo pure mol-

ti equivoci , ed errori si scorgono , mentre il nome del Rec-

chi è scritto Rescho , la data del luogo e dell’ anno é giusta,

poiché é questa : Roma 1651 : il nome però dello stampato-

re è sbagliato , mentre in vece di dire Ex Typographia Vitali

s

Mascardi si dice apud Basilium Devertinum, et Ztnobium Maz-
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zcttum . Infine 1’ opera si suppone indivisa : in Volumen dige-

tta: e pure la medesima è partita in due volumi , come indi-

ca lo stesso titolo che porta in fronte , ove si legge : Opus

duobus Vtluminibut dtvimm . Da tutte le quali cose raccoglie-

si , che il Vanderlindcn non abbia mai veduta 1’ opera stampa-

ta dai Lincei , ma che , essendosi egli procurato da varie par-

ti notizie di libri , ricevesse il titolo di questa , diversamente

trascritto » in due schedole ambedue inesatte , e quindi fosse

indotto nell’errore di fare due opere di una sola , e di non po-

tere quindi darne giammai il titolo genuino e perfettamente

» esatto

.

Ma ritornando all'opera » fii questa dal Recchi divisa in

dieci libri , seguendo l’ordine di Dioscoride nella classificazio-

ne delle piante , le quali formano il principale oggetto della

medesima . Il primo libro espone il disegno dell’ autore , e

poi le idee generali delle piante , e della materia medica ad es-

se relativa , secondo la dottrina di Galeno , e degli autori fi-

sici del secolo decimosesto . Il secondo comprende le piante

aromatiche , le quali egli premette a tutte le altre , ad imita-

zione di Dioscoride , il quale queste per le prime descrive , al-

lontanandosi dal primo disegno , nel quale avevaie divise , se-

condo la statura triplice ed altri caratteri delle medesime già

notati da più antichi scrittori, in alberi , arboscelli , ed erbe .

Infatti nel terzo libro , ritornando alla primiera sua divisione

tratta delle piante arboree ; nel quarto dei frutici ; nel quinto

delle erbe acri ; nel sesto delle amare : nel settimo delle dolci e

salse
; nell’ottavo delle piante acide ed acerbe ; nel nono degli

animali e de’ minerali . Sicché rettamente esaminando quest’

opera , si raccoglie da ognuno , che l’autore non usò alcun

regolar sistema botanico nella distribuzione delle piante ,

quantunque nell’età sua gii si avesse l’idea di siffatti sistemi

.

£ ad ogni passo del eoo lavoro egli si dimostra piuttosto un me-

\

*
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dico erudito , che un naturalista ed un botanico di professici

no . £ questa fu senza dubbio , la ragione per cui quel suo li-

bro inutile affatto rimase , e fu ben presto dagli studiosi della

scienza botanica dimenticato

.

Si riferisce nel medesimo la storia delle piante, riportan-

done la semplice figura spesso inesatta o alterata , omettendo

di notarne le caratteristiche generiche e specifiche. Spesso

contentasi di accennarne il solo nome barbaro americano,

senza accompagnarlo col nome tecnico botanico eh' egli non

seppe
,
per mancanza forse di cognizioni del maggior numero

di quelle di cui esistevano altre specie congeneri già note in

Europa . Alla sua mancanza però hanno in seguito abbondan-

temente supplito vaij botanici illustri , come Marcgravio , Pi-

sene, Feuille
, Jacquiti

,

ed altri . Così
,
per esempio , una pian-

ta ch’egli trovò chiamata col nome barbaro , suppose essere la

Controyerva ; ma poi dai più periti botanici riconosciuta di

genere del tutto diverso
,
qual’ è quello della Passiflora di Lin-

neo . La pianta Cacavaxochitl , riferita dal suo commentatore

Gio: Terenzio alla famiglia delle Altee, e da Fabio Colonna

alle Campanile , e ai Traditisi , si è poi veduto che a quelle

non appartiene , come la rara specie affine , detta Herba Car-

dinalis , supposta dal suddetto naturalista del genere dei Ra-

funtoli , è stata poi finalmente riconosciuta per la Helicttres

Apetala . Di moltissime altre potrebbe dirsi lo stesso, quando

fosse qui utile di riferirsene i confronti , e ciò non portasse

una troppo nojosa lunghezza . Rare volte insomma ha saputo

il Recchi ravvisare le caratteristiche delie piante
,
per collo-

carle al genere cui esse appartengono . Che se talvolta egli in

ciò non ha errato , sembra che piuttosto l’abita esterno della

pianta , e il colpo d’occhio dell’autore lo abbiano dall’erro-

re preservato , anziché il suo criterio botanico . Lo stesso giu-

dizio critico può darsi sugli ultimi libri che trattano degli al-
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tri due regni , nei quali per altro , a dir vero
, gli equivoci

de’ generi son tanto meno frequenti
,
quanto è più agevole il

ravvisare dall’esterna figura un animale ed un minerale , che

non è una pianta. Intorno poi alla virtù delle piante medesi-

me , trascrisse il Recchi tutto ciò che trovò riferito dall’Her-

\ nandez , e nulla più . E questi non da altro fonte attinse le

notizie che nel suo libro raccolse , fuorché dalla tradizione

popolare del Messico , senza far uso di alcun criterio , e cre-

dendo tutto , anche le cose le più favolose . Non fu però così

credulo l’avveduto principe Cesi , il quale , sebben per carat-

tere modestissimo , amico ed estimatore del Recchi, non po-

tè però fare a meno di non ridersi di ciò ch’egli asseriva , in- •

torno alla virtù delle piante , in una nota delle sue dottis-

sime tavole pagi 920 . L’ Opera del Recchi
,
qualunque ella

siasi, non fu pubblicata se non dopo la sua morte . Le carte

originali, tanto della esposizione , che delle figure dipinte,

rimasero per cinquant’ anni sepolte , finché dalle mani dell*

Avvocato Carlo Antonio Parili suo nipote ed erede non giunse

a ritrarle , come abbiam detto altra volta , l’indelesso zelo e

l’amore ferventissimo per gli filosofici studj del nostro princi-

pe Cesi , il quale si accinse tosto a pubblicarle , arricchite

inoltre dei commenti 'saot rr degli altri dotti suoi amici

Lincei

Primo fra questi Ciò: Terentio aggiunse a quell'opera le

sue note e le sue osservazioni ,-
(
le quali non sono certo per

gli suoi tempi volgari ) , e ben mostrò di essere in quegli stu-

dj più esperto assai dello stesso Recchi : onde bene spesso op-

portunamente ri ferisce-alcune piante americane ai generi ana-

loghi , riferite da altri autori , come dal Clusio e dal Monar-

di . Non fu per altro tanto felice nel riconoscere e descrivere

quella che a lui piacque di chiamare Lincea . Commentò pure

il Terenzio altre piante americane di quelle che il Recchi ave»
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aggiunte a quelle deH'Hernandez , fra le quali è da notarsi

quella che molto tempo dopo pubblicò in Parigi Monsieur de

Tournefirt, che per averla ricevuta dal suo amico l'Abate Ei-

gnon , volle chiamare Bigttonia .

Secondo fra gli Accademici Lincei ad arricchire quest’ope-

ra colie sue note , fu Giovanni Fabri medico di Bamlerga , ed

i suoi commentati , che riguardano particolarmente la parte

del regno animale , sono eruditissimi e ripieni di notizie fìsi-

che , mediche , ed anotomiche , accompagnate da molte os-

servazioni sue particolari .

Il più dotto poi de’ naturalisti di quella stagione , Pim-
' mortai Fabio Colonna , col suo genio critico , e colla varia sua

erudizione ornò di molto quest’ opera con le sue annotazioni

ed aggiunte > le quali sono degne d’un dotto ed esperto natu-

ralista , di uno dei più illustri ristauratori della cognizione

delle piante , la quale rimaneva a quei giorni sepolta ne’ codi-

ci di molti greci , e pochi latini scrittori

.

• Ma più dei commentai} di sopra accennati , contribuì a

rendere pregievole questa storia naturale del Messico, il no-

stro principe Federico filosofo forse più d’ogni altro grandissi-

mo , e che ad uno straordinario talento un indefesso studio

aggiugnendo
,
penetrò più addentro nei secreti della natura

di quello che sembrasse potersi sperare da chi viveva in quei

tempi . Non si occupò egli , come tutti gli altri Accademici

,

nel commentare ed estendere l’opera del Ricchi , ma, quasi

un prezioso giojello
,
pose in fine della medesima un prodot-

to del vasto suo genio , elevato , filosofico , e tutto origina-

le . Questa pregievolissima operetta, che forma pure la parte

più interessante di tutta quell’opera , sono le di lui Tavole

Fitosofiche , delie quali non è possibile di dar qui , come io

vorrei, un giusto estratto
;
poiché non altro sono le medesi-

me , che un estratto il più compendioso » di un’ opera oltre

Esine

delle Tavole

Fitorofkhe

del Principe

Federico!
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ogni credere vastissima, che egli avea per le mani , intorno

alla quale studiò tutto il tempo delia sua vita , senza mai po-

terla intieramente compire . Egli le avea destinato il titolo

proporzionato e confacente : Theatrum fotius naturai; titolo

vasto ,
progetto e prole di vasta mente. Basti dire che volen-

do egli trattare del regno vegetabile in astratto ed in genera-

le , si colloca
,
per così dire , in un punto cotanto elevato ,

che di là non solo può rivolger Tocchio agli altri due regni

della natura, ma può contemplare eziandio con occhio filoso-

fico ma rispettoso, l’increato autor delle cose, o sia il prim«

Ente infinito

.

Infatti^comincia egli le sue tavole da questo pri-

mo anello necessario , dal quale gradatamente scendono , ed

al quale per dipendenza si uniscono tutti gli altri della gran

catena della natura . Pone egli dapprima Dio
;
quindi Angio-

lo, e Anima; questa divide in ragionevole d’uomo, sensitiva

di bruto , vegetativa di pianta, e cosi procede innanzi , se-

guendo i passi dei padri più venerabili della filosofia Empedo-

cle , Democrito, Aristotile, e Platone. Una siffatta maniera per

altro di considerare le opere della natura , non era a quei tem-

pi sua particolare , ma comune a molti altri letterati ezian-,

dio . Diversi però d’assai erano i motivi che condussero lui

ad opinare a quel modo, da quelli che allo stesso fine, ma

per diverse vie, conducevano gli altri filosofi di quella età.

Questi erano giunti a pensare a quel modo , condotti come

ciechi per mano dalla sola autorità di Aristotile ; ma nel nostro

principe era una siffatta opinione il risultato sintetico d’infini-

te osservazioni fatte cogli occhj propij sopra tali ed altri affi-

ni corpi organizzati .
Queste lo condussero a sospettare fin da

quel tempo, di ciò che i più celebri naturalisti del secolo no-

stro han creduto poi di scoprire e di dimostrare , vale a dire il

passaggio graduato degli esseri di un regno della natura a quel-

lo degli altri due , e cosi riunendo questi tre rami dagli altri
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fisici interamente disgiunti , venne a reintegrare la intera sca-

la delle sostanze del globo . Osservò dunque de’ corpi dalla

natura formati con caratteri , altri proprj de' minerali , ed al-

tri de’ vegetabili , ed il genere di questi registrò in quel luogo

delle sue tavole , che la ragion d’ordine richiedeva , col nome

di Metalli Pbyton , ed altre con quelle di Litopbyton pianta ai

lapidem accedetti , nobis primo in historiam physicam adductum

( sono le sue parole ) . E così non mancò di notare ancora il

Lapìturgeni , lapis ad plantam accedetti , sive piantalis nobis

toryideratus . ( tav. I. ) Osservò nelle Mimose , e simili altre

piante , dei fenomeni di una evidente sensibilità, per cui tali

generi di molto si ravvicinano agli animali , e quindi collocò

nel luogo della sua scala che a lei conveniva Sensiplantam, quo-

dammodo ad animai accedentem a nobis eonsideratam . Così non

sfuggirono alla penetrazione degli occhj suoi » tutti quei pro-

dotti organizzati della natura , i quali a tutti i fìsici di tanti

secoli altro non erano sembrati se non puri vegetabili e pian-

te, ma che sono infatti di una natura mista, e come un anello

di unione onde si ricongiungono gli altri due regni
.
Quindi

fu egli il primo a far comparire nel teatro dèlia fisica il Phy-

tozoum , animai piantar nonnihil rttinens .

Il Zoophyton
,
plantattimal duabus naturìs .

Il Zoophyulitbon , lapis plantanimal , confusit tribus naturis a

nobis inventum .

Ecco dunque come il gran Federico aveva egli
,
prima di

tutti gli altri più moderni fìsici, discoperta la nascosta natura

delle Isidi, dei Polipi d'acqua dolce, dei Coralli , delle Ma-

drepore , e simili, ma più distintamente ancor della Sponga.

In tutti questi esseri , i quali sotto la forma or di vegetabili

,

or di minerali , aveano imposto per tanti secoli agli occhj del

volgo e del filosofo , egli col suo sguardo veramente Linceo ,

squarciando il doppio velo delle due diverse nature sotto le
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quali erano essi come larvati e nascosti , vidde , e scoperse

l’altra terza natura, e certamente la più perfètta, qual’è quel-

la propriamente detta sensitiva, vivente, ed animale. Una

siffatta scoperta, annunciata nel principio dello scorso seco-

lo, come propria di Trambley, e di 11 a non molto, come

nuova e tutta sua da Mr. de Peysonel , sorprese colla novità

tutti i fìsici dell'Europa , e grandissima lode partorì ai suoi »

perciò solo , famosi autori . Ma chiunque ha vedute le Tavole

Filosofiche
;

del nostro principe , dovrà pur convenire che

l’onore e la gloria di una così interessante discoperta , da^al-

tri non a ragione usurpata, debba interamente a lui restituir-

si, siccome a quello a cui legittimamente appartiene. Deve

dunque correggersi il giudizio del sig. Linneo , allorché rac-

contando l'istoria di questo ritrovamento dice: Litophyta ,

olim relieta Plafoni Marsiliut Flora imperio subjecit , ac Peysonel-

lus eadem Fauna regno restituii . Sono infatti le tavole di cui

noi ragioniamo , una opera che contiene quasi un seme rin-

chiuso e non isviluppato di tutte le altre opere botaniche po-

steriormente composte , e gran numero di quelle che restano

ancora a comporsi . Il tutto per altro è compendiato ed espres-

so quasi in cifre sacre , ed in semplici cenni . Ogni cenno per

altro è un sentimento , ogni periodo è un trattato , ed ogni

trattato , sebben compendiosissimo , è un gran libro , ma li-

bro scritto per gli soli maestri

.

Incomincia l' autore dal considerare tutta la scienza bota-

nica teoreticamente , o piuttosto addita i precetti dominati-

ci per ben considerarla ,
prima tutta insieme ed in globo

,
poi

in parti minori , le quali suddivise gradatamente in altre sem-

pre decrescenti , egli giunge , con una giusta analisi , a risol-

vere tutto il corpo botanico
, (

siami pur lecito di valermi di

questa metafora tolta dalla matematica ) per così dire in su-

perficie
, queste in linee , le linee in punti , e la serie di questi
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punti conduce finalmente quasi ad un solo punto centrale . Po-

ne egli per fondamento del suo sistema i caratteri delle clas-

si , de’generi , e delle specie > e tutti questi da trarsi ex libri

naturar , secondo la frase da lui ripetuta pii volte , ed altro-

ve ,
pretti a natura prepriit ttaluuntur agminibut . a primir ai

ultimai usque , tràine rtprasentatis , ac per tuat dtseribendo dif-

ferentiai divisti, similitudine adjunctif , indeque defini tis , ac lo-

cati

s

, ut amplhra genera per mediai speda ad infima quae proxi-

tne individua etmprebendunt , explicentur . E tutto ciò fatto

in qual modo ? naturai rpsius quasi loquentit evidentia ; colle

quali parole sembra egli volere insinuare ai fisici , di dispor-

re le piante piuttosto con un metodo naturale , come hanno

ultimamente tentato di fare gli Adamson
,
Jenieu , Necker ,

c Venternat , anziché con sistemi artificiali
,

quali son quelli

di Tournefirt » di Rivino , e del cavalier Linnto , i quali da que-

sti loro sistemi appunto furono inavvedutamente condotti a

dividere delle piante affini e germane , non solo da uno stesso
*

genere » ma ancora da una medesima classe

,

e collocare all'op-

posto insieme piante del tutto dissimili , ed eterogenee . Il

nostro principe al contrario prende a considerare le parti tut-

te delle piante » come singolari rapporto ai proprj caratteri ,

come relative » simili > e differenti rispetto ad alcuni caratte-

ri di comparazione . Nell* osservare ciascuna pianta in parti-

colare , esamina 1’ aspetto , o direi quasi l'abito della medesi-

ma , le parti , la composizione , la struttura , e tutte quelle

molte sue proprietà le quali nascono dalla quantità , dalla dis-

posizione , e dal luogo delie parti medesime . Da questa parti-

colare e prossima osservazione passa egli ad una secondaria e

composta delle differenze » e del distintivo , onde 1- una pian-

ta rimane dall’ altra separata e disgiunta . Finalmente da que-

ste idee , e da questi giudizj , ai quali ne conduce la natura

per mezzo del solo aspetto della pianta, innalzandosi egli su la
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regione delia metafisica vegetabile , passa a formare delle idee

astratte , e a definire con giustezza e con’precisione , i ter-

mini > e i principi di una cognizione fino al suo tempo in-

certa ,
perchè trattata solo colla fallace guida dell’Empirica

<

S’ interna 1* autore poscia a considerare i naturali moti ,

la struttura intima delie parti , il meccanismo , e tutto ciò

che alla fisica de’ vegetabili s’ appartiene . E sebbene non ne

abbia egli potuto lasciare
, per la prematura sua morte > un

compiuto e dettagliato sistema botanico , sembra pur tutta»-',

via ,
che più d’ogni altro paresse a lui plausibile lo spermatico .

Vi è però tutto il luogo a sospettare che se , continuando la

sua vita , avesse potuto continuare altresì le sue osservazioni

ed esperienze > sarebbesi forse ricreduto , e cangiata avrebbe

opinione t quando avesse veduto come erano incompatibili

con qualunque sistema artificiale
, quei suoi principi universa-

li ,
per altro sì giusti e ben fondati , uno de’ quali , non da

* altro filosofo naturalista insegnato , è per esempio il seguen-

te : 'Vnaquaque pianta alias universas respicit ; itidem nulla

stirpi est
,
qua in universa coordinatione inter reltquas omnes suum

locum praecise non obiineat , in quo in ipsarum serie et catena sta-

tuatur . ( pag. 903 ) Posti siffatti principi » non so qual siste-

ma artificiale avrebbe egli potuto adottare .

Presa poscia per guida * com’ egli ebbe sempre costume

di lare , l’ induzione de’ fatti e delle esperienze , o dal caso

mostrate , o promosse dall’ industria » passa egli a ricercare le

virtù delle piante > sì per gli usi della medicina , come per

quelli dell’ economia » e delle arti . Nella qual ricerca non

omise egli già di notare > esservi in tutte le piante comprese

in una stessa classe naturale , una o più virtù comuni e genera-

li > varie però nelle modificazioni e nei gradi : dal che dedus-

se egli una ragione di relazione armonica fra l’ interno e l’ e-

sterno della pianta » inter intra , et extra positutti

,

così egli si
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esprime ( pag. 337. ) E questa, relazione da lui chiamata Ha-

tio Syntactica , è quella appunto che ha recentemente insegna-

ta Monsieur
(
Adamton Familles dts Pianta torri . I.) Tutto non è

possibile di notare quello che 1* autore indica > quasi con tan-

ti cenni » su le virtù e gli usi , eh’ egli chiama morali » delie

piante . Chiunque con avveduto e filosofico occhio si farà a

considerare quelle veramente maravigliose sue tavole filoso-

fiche , potrà vedere da per se » quant’ oltre avesse egli spinto

l’indagatore e penetrante suo sguardo per entro le tenebre ond’

era a quei giorni avvolta la naturale filosofia ; tenebre le quali

poscia in questi ultimi due secoli furono diradate per opera di

molti industriosi filosofi , i quali molte cose hanno lasciato

vedere a dì nostri , che egli però avea molto tempo innanzi

già vedute .

Nota egli perfino ( e qui scende in dettaglj ) delle amici-

zie » e degli odj , o sia antipatie e simpatie , fra pianta e pian-

ta , fra pianta e animale , fra pianta e sostanza non organizza-

ta, come tra queste ultime
,
per esempio, accenna i Coeomt-

ri , i quali appetunt aquam , ut ttiam ad suppositum vas indi*

nentur , oleum autem refugìunt

.

( pag. 936 . ) Non si direbbe

che la natura avesse prima dati al principe Cesi
,
quegli stessi

occhj osservatori che un secolo dopo donò , e poi ritolse all’

infelice Mr. Bonet ? Da queste osservazioni di fatto , l’ autore

deduce egli , più che dalle leggi di affinità , le virtù topiche

de’ vegetabili rapporto ai visceri del corpo animale , come le

Epatiche, Cardiache, Cefaliche &c.

Non omette egli nemmeno di considerare le mostruosità

che accader sogliono nei vegetabili , come negli animali , su

di che stabilisce egli in pochi cenni una teoria , della quale ,

per quanto è a mia notizia , la fisica posteriore 'nulla ha sapu-

to investigare di meglio
.
Questa teoria fu da lui prodotta a

vantaggio dell*arte de’ giardinieri , e degli ortolani , i quali a
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suoi giorni incominciavano a far vegetare i gobbi , le indivie

riccie , e simili : alle quali aggiunge egli Brassicae , carnosam

•vitti a fibre in villosum spisso gemine cerebrum praevertunt , Cy~

friatti tcilicet illam Certbratsieam not , nec alludente colore nuncu-

pavimus . (
pag 913.) Pare che egli qui intenda parlare del

nostro cavolo fiore , non riferito da alcun altro naturalista , ni

antico ni moderno . Se ciò i vero , ecco fissata anche T epo-

ca di coteste mostruosità artificiali , divenute a dì nostri co-

tanto comuni . Sembra però che a suoi giorni fossero siffatte

cose riserbate ai palati dei magnati , e dei ricchi , dicendo

egli : quod ars quoque edotta , ut gulae , ut marsupio satisfaceret,

multiplici opere pratstitit magnatum » dum voluptates herbariit

quoque legibus vitti faciunt , et stirpium etiam naturarti in sui de-

turpant obsequium . Su la metamorfosi o trasformazione delle

piante , la quale egli chiama Metaphitbtsin resta indeciso
,
poi-

ché confessa non essere accaduto sotto i suoi occhj alcun fac-

to , nè osservazione alcuna così prodigiosa
;
quindi da criti-

co » com' egli era > avvedutissimo , nulla pronunzia di deciso

su questo punto , sebbene non fossero a lui ignoti quei molti

fatti , che egli pure ripete , sulle autorità di gravissimi scrit-

tori
,
quali sono Teofrasto , Varrone &c. Il signor Linneo per al-

tro (
unico fra i naturalisti recenti )

non solo è di opinione

che un siffatto prodigio naturale taior succeda , ma ne ripor-

ta in testimonianza ripetute osservazioni , ed esperienze della

Linaria , trasformata in Peloria .

Nè mi arresterò io qui a notate molte altre ragguarde-

voli cose , che in queste tavole si rinchiudono , come sareb-

bero , i trattati dei Sapori relativi alle virtù delle piante ,

dei Morbi delle medesime-, dei varj modi di propagarle

,

della critica della nomenclatura , dei fatti più riguardevoli

della storia Ebraica , Greca , e Latina , appartenenti alle pian-

te , e di molti altri ugualmente importantissimi oggetti . Di-
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rò solo , che i due più illustri autori e maèstri di botanica

hanno tratto da queste tavole interamente i materiali di tut-

ti gli anzidetti loro trattati , e non han pure avuto o la buo-

na fede , o la gratitudine , di citare almen l’opera onde trat-

ti gli hanno , o di ricordare il nome del benefico autore

.

Egli è certo per altro , che uno de* migliori libri scritti e pub-

blicati nell'età nostra su la scienza botanica , coi titolo di

Philosophia Botanica , altro non fa che ripetere il piano , seb-

bene in altra torma disposto , i materiali , e talora le cose

stesse , che trovansi nelle tavole di cui parliamo del nostro

Principe de' Lincei

.

Prescindendo da varie cose posteriori , e

forse meno necessarie > come i quadri de’vaij sistemi, la mi-

nuta spiegazione del sistema sessuale , e vaij canoni dettati in

tono dommatico , e tutti intenti a confermare il suo sistema,

le cose più essenziali , ed assolutamente necessarie per la scien-

za botanica , ma indifferenti a qualunque siasi metodo o siste-

ma, tutte queste ed altre nozioni, si trovano anteriormente

indicate, disposte , e»dettagliate , fin’anco coi termini stessi

,

nell'opera del Cesi
.
Questo libro, comparso in luce nel 1750,

definì per la prima volta le parti tutte d'una pianta , e tutte le

numerosissime e varie modificazioni della medesima, ne fissò i

termini con limiti e circoscrizioni definirei* ed alle medesime

appose altrettanti nomi corrispondenti , determinati , e fissa-

ti
, quasi tanti sej01 sicuri , atti per ravvisarle , e con sicurez-

za distinguerle . Tutto ciò che nel terzo libro delle opere anzi-?

dette condensi
,
grandissimo utile recò , senza dubbio , alla

botanica , nella quale , senza le sovraccennate distinte nozio-

ni, tutto sarebbe incerto e soggetto all’errore, come lo era

stato
( vix ausim dicere ! ) col linguaggio di Teofratto , dt Dio-

tcoride, di Plinio , e di mille altri simili scrittori, dai quali le

antiche notizie riguardanti le piante, furono a noi tramanda-

te così confuse , imperfette , e dubbiose , che , eccettuandone

kk
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un picciol numero , tutte le altre non ci esibiscono che puri

nomi , ed un vasto argomento di deboli congetture , le quali

aprono il campo ad indovinare piuttosto , che ad intendere .

Ora il naturalista di 'Vfsal trovò , non solo ideate ed accenna-

te col rapido tocco del pennello di Bacone , ma interamente

eseguite , distese , ed ordinate , le moltiplici cose che in que-

sto libro si contengono , cose sopra tutte le altre importantis-

sime , ed applicabili a tutti i S7 sistemi fino a’ di nostri cono-

sciuti . Or tutto questo dovizioso tesoro , giaceva da si lun-

go tempo sepolto nell'opera del nostro principe , e distinta-

mente nell'ampia tav.V.fag. 909. Egli ben vidde la necessità di

distinguere , ordinare , e denominare con precisione , in quel

dato modo , le parti e le modificazioni di ciascuna pianta »

per così imprimere distinte idee nell’animo de’ dotti suoi leg-

gitori . Ritrovò egli
,
per così dire

,
prima le lettere , e poi

• con esse scrisse cose distinte ed intelligibili a tutù i botanici

.

Nè si contentò in cosa di tanto momento , di accennarne sol-

tanto 1* idea » come altrove egli fece , ma discese egli stesso

minutamente ed a parte a parte a svolgere , delincare , e direi

anche ad ombreggiare il suo piano . Anzi riflettendo che la

diversità di tutte le tòglie , e delle altre parù delle piante >

contradistihte da tutte lè loroTTrodrficaaioni , ascendeva ad un

numero eccedente , inventò
,
per ajuto grande della memoria,

un tal sistema , un tal metodo , che con rag^e deve dirsi l’ar-

chetipo di quello , che il sig. Linneo e tutti gli altri posteriori

botanici posteriormente adottarono

.

Oltre tutto ciò , il nostro Federica » prima di tutti gli altri

moderni fisici del nostro secolo , riconobbe e verificò con va-

rie osservazioni oculari , e con molte proprie esperienze , in

varie piante i due diversi sessi , tanto de’ fiori
,
quanto delle

piante medesime , e le loro congiunzioni . Trattò egli diste-

samente di questa scoperta in una sua opera , disgraziatamente

o %le
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per le scienze » come le altre sue molte
. perduta (a) . Ma se

l’opera è perita , non ne t perita però la memoria , mentre in

queste sue tavole fitosoficbe » in piò di un luogo ei la rammen-

ta* e segnatamente nella tavola xvxn , dove interessantissi-

me osservazioni si leggono sulla fecondità di alcune piante * e

sulla sterilità di altre , le quali , come egli dice * sunt sterile

s

»

tum specie: , tutti individui vitio ; & inde eastratae , & eunuchi*

dietue . E qui ci conviene riflettere , che questi stessi due ul-

timi vocaboli sono stati sempre usati nel descrivere la sterilità

di qualche sesso di fiori , dicendosi sempre : Stamina eunuchi,

e foeminae castrata*

.

Ma più esplicitamente ciò si rileva da

quanto soggiugne il nostro principe alla pag. 947. In pianti

t

prolis seteus masculinus , & fbemininus , nam quamvis ab uno

stirpi* torpore tamquam matricis, tamen diversi sexus pianta

s

produci videmus , ut Mercurialis , & Cannabis
,
quorum faeminae

fructum sine fiore ; mares fiorem sine fructu aut semine producunt.

Ed altrove espresse pure distintissimamente cotesta opinion

sua , scrivendo nella tavola HI : Non metaphorice , analogie*

vero , si libet * sexum acceperis plantarum * animalium more . Ed

appresso : Sexus & hymenaea plantarum in palma celebrata , in

mercuriali observata a ntbis ( pag 912). Ed in molti altri

luoghi delie stesse sue tavole » non solo manifestò egli quanto

avea diligentemente osservato tanto prima d’ogni altro sulla

diversità de* sessi * e la congiunzione delle piante > ma non

lasciò nemmeno di notare le foglie Seminali , o Cotyledoni , e

ben ne distinse le due principali specie . Intese finalmente a

meraviglia l'uso finale che delle medesime facea la natura , e il

(a) Il titolo di quest* opera , nel-

la stampa del Recebi è così scrit-

to t Ecydìphnon ; ma deve esso si-

curamente leggersi altrimenti ; poi-

chi > letto a quel modo* niun si-

gnificato egli avrebbe. A me pare

che il titolo dell’ opera in questo

Juogo accennata * dovesse essere :

Eorjiìpbyton , o sia De eiarii arto-

rìtus

.
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meccanismo fisico del loro sviluppo . Anzi queste parti geni-

tali del maschio e della femina , esistenti nel fiore , furono

dal nostro autore indicate e nominate con le medesime voci ,

adottate poscia dai recenti Stssualisti di Stami, e di Stilo, co-

me apparisce dali'elenco delie piante , da lui disteso , nella

fag. 943. di questa sua opera .

E poiché ho qui parlato dei nomi da lui imposti a queste

parti delle piante, non posso tralasciare di notare, che i vo-

caboli tecnici della nuova botanica , furono quasi tutti copia-

ti dalle tavole, di cui parliamo
,
poiché si trovano essi nelle

medesime
,
per la maggior parte, registrati e definiti . E non

già' più comuni soltanto , ma i più particolari eziandio, qua-

li sono : Spadix , Scapus , Thyrsut , Stipula , Unguis , Florifi-

lia , ( Brattea Lio. ) Pericarpium , 'Umbella , Panicula , Capitel-

lum , Verticillum , Cuhnus , Loculamentum , 'Utriculus , Puta-

tnen , Hilum , Valva , Amentum , Cirrbus , Cuna , Corculum &t.

Trovami anzi in queste molti termini di più ancora ignoti ai

nostri autori , o non copiati , fra i quali molti , io posso no-

tare i seguenti : Crycet , Nympba , Capices , Scyrus , Ceius , Sedi-

vieti tum , Galericuli , Cuculli , Paterula , Pelili , Vissilia , Eliceae,

seu Vertice

s

, Elate , Pyrones , Cupola , Gigurta . Dalle quali cose

può rilevare ognuno agevolmente» di quale dovizia d'idee e di

cognizioni
,
piena avesse la mente il nostro principe naturali-

sta , e ciò in un tempo in cui la botanica , uscita appena dalla

culla , incominciava a grande stento a balbettare alcune poche

ed incerte voci per l’Italia. E se il tig. cavalier Linneo van-

tossi a’ dì nostri , di avere accresciuta di molti vocaboli la

nomenclatura botanica , e stimò di aver fatta cosa utilissima

alle arti ed alle scienze
; qual gloria , e qual riconoscenza non

meriterà egli il nostro principe de’ Lincei , il quale tanti anni

prima ancor del Linneo , una così copiosa nomenclatura bota-

nica a noi diede , e in essa registrò il primo la maggior parte
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dì quei vocaboli , che furono poscia dai seguenti naturalisti

adottati ?

Ma tempo egli è ormai di tralasciar queste cose
,
per pas-

sare a notarne delle altre non meno importanti , che in queste

tavole si ritrovano . Nè lascierò di osservare , che il nostro

principe seppe ben riconoscere e distinguere il doppio sistema

de’ vasi delle piante,altri destinati a contenere l’umore linfàtico

comune a tutti i vegetabili , altri a rinchiudere il succo pro-

prio di ciascuna specie . Chiamò il primo Liquor , il secondo

Svccut , divisione giustissima , che recentemente si riceve co-

me moderna , nelle opere dei signori Adainson e Fourcroy , ma
che era stata già prima di loro veduta dal Ceti. Di più , il lo-

dato Adamson aggiunge che un tal succo può con giusta analo-

gia chiamarsi sangue delle piante , e prima di lui lo avea già det-

to il Ceti , chiamandolo con un sol greco vocabolo Hematophy-

ton

.

Nè passerò sotto silenzio , come egli appieno conobbe

il fenomeno delle piante meteorologiche , le quali si chiudono

all’ avvicinarsi di un temporale , o della pioggia , come an-

cor quello delle piante Heliotropie, le quali costantemènte sie-

guono col proprio rivolgimento , il moto del sole , e final-

mente quello delle altre piante che si chiudono e si aprono in

certe determinate ore di giorno e di notte; il che egli chia-

ma contractiones et aperturas foliorum , etflorum diarnat , et not-

turnat ,
quas servant eomplures piantar . Il Dioscoride del Nord

Io ho chiamato somnus et vigilia plantarum e dalle varie ore

determinate , in cui si aprono e chiudono siffatte piante , ha

costruito il suo famoso orologio botanico .

Per non eccedere di troppo i limiti che io mi sono pro-

posto , non volendo dar che una idea delle cose contenute in

queste veramente inaravigliose tavole, lascierò di rammenta-

re molte altre cose , sebbene importanti , che in queste si leg-

gono , quali sarebbero , per esempio , le parti tutte dell’agri-
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coltura, il criterio di rinvenire le virtà de’ vegetabili , H me*

lodo per formare un erbario, e quello per esaminare i già fatti,

tutti gli usi economici delle piante per lo cibo
,
per le be-

vande
,
per lo vestire

,
per 1’ architettura

, pe’ giardini
,
per

le arti
,
per gli profumi , e per altri oggetti di lusso , oltre un

regolare trattato della Farmacia
;

gli odori , e i sapori classifi-

cati , le malattie delle piante , l'età , la grandezza , e la efflo-

rescenza varia delle medesime ; un compendio sugoso di eru-

dizione universale , di quanto si contiene nella storia greca,

latina* e sacra , e che alla botanica può avere relazione

,

e le considerazioni de’ vegetabili , ripetute poi da molti mo-

derni botanici , sotto questi varj rapporti matematico, fisico .

medico , naturale , filologico , e metafisico ; e ciò , seguen-

do le proporzioni o ragioni aritmetica, musica, e geometrica,

(pag. 909.)

Tralascio ancora molte altre varie osservazioni dell'inclito

autore sparse in queste sue tavole, come quella del suo metal-

lo phyton ( come egli dice ) a nobit inventum ; delle piante in-

tra se germinante occulto fiore , ut Lappa , et miro quoque in se

modo Aparina ; quell’altra delle piante recise e disseccate , che

rifioriscono nelle proprie stagioni, come il nostro autore me-

desimo verificò nel ^W<^»4«ci«o.».4Ìisse£6ato * e stantivo di

16 anni
. (

pag, 946 . ) E l’altra simile che attesta pgli pure di

avere cogli stessi suoi occh
j
veduta , cioè Asphoderut in cubicu-

lo, cementi! interceptus Amutaris, germina emisit
(
taV.XVIII ) , e

quella quasi miracolosa che attesta egli pure , della vegetazio-

ne e fioritura di alcune piante , dalle proprie acque stillate ,

nella stagione propria alla loro etHorescenza . Chiuderò final-

mente questo mio estfatto con una osservazione delle molte

che in queste tavolt sparse s’ incontrano .

A ciascun fisico è noto , quanta gloria abbia recato ai na-

turalisti di questo nostro secolo , la scoperta dei semi in alcu-
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ne piante , e particolarmente in quelle che formano fa1 fami-

glia delle felci , comunemente
, per tanti secoli , credute pri-

ve aliatto di seme , e perciò cognominate piante sterili } Pian-

tae Aspermates . Molti botanici hanno fatto pompa agli occhj

del pubblico dì questa scoperta , dichiarandosi ognuno per lo

primo ritrovatore di siffatti semi . Il P. Abate Maratti , pub-

blicò come sua questa scoperta nel 1760 » ma i’avea già pre-

venuto Mr. Jussiti

t

molti anni prima, cioè fin dall’anno 1739,

in una sua memoria sulla Pilularia , inserita Fra quelle deli\4c-

taitmia delle Scienze

.

IJ fatto però sta , che nelle tavole del no-

stro principe Cesi trovasi chiaramente indicato , e delineato

quasi , il germe di questa osservazione . Eccone il passo origi-

nale nella tav. XVIII pag. 947 . Nonnullae plantae moliuntur se-

tnen , sed non perficiunt, multorum similitudine ut Hypiocestìs aliat

ai
ì
quid respondens producunt, ut tbyllitis lanugo , et quae in Poly-

podio, et similibus . Chi potrebbe invaginarsi mai , che in sì po-

che carte si ritrovassero chiuse tante e così ragguardevoli co-

se
,

parte dall’autore raccolte
,
parte da lui osservate , parte

scoperte da lui medesimo , tutte ben disposte ed esaminate

con un criterio squisito
,
più proprio del suo gran genio si-

mile di molto a quello di Bacone , che del secolo nel quale

egli visse : secolo assai tenebroso in fatto di fisica e di storia

naturale . Eppure altro io non ho fatto,' che accennare ai lette-

rati alcune poche gemme del vasto tesoro che in se racchiudo-

no queste compendiosissime , ma preziosissime tavole . Chiun-

que si farà ad esaminarle da se medesimo , o chi le avrà già

lette attentamente-, non potrà non convenire con me , che il

maggior numero delle nostre opere botaniche posteriori , o

deriva realmente , o sembra almeno derivare (cornei fiumi

tutti a parer de’ filosofi dall’ oceano
) dai profondi meati di

questa grande opera scritta dal principe dei Lincei

.

Non posso però nascondere ai miei leggitori l’alta mia me-
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faviglià , vedendo che niuno dei moderni scrittori di botani-

ca, nemmeno i due luminari della medesima, gli eruditissi-

mi Linneo e Adamson , abbiano mai in alcun luogo delle ope1-

re loro fatta menzione di queste tavole pregievolissime , o le

abbia citate solo coll’ indicarne il semplice titolo negli elen-

chi , fra le altre più ignobili confuse, senza rendere per al-

tro ad esse quell’ onore distinto che per tante cagiotii loro si

deve, eccetto il solo, quanto celebre, altrettanto onesto,

Alberto Haller nella sua Biblioteca Botanica §. 43!*. Nè la rari-

tà o l’ignoranza del libro
,
potrà mai giustificare il loro silen-

zio, mentre nei cataloghi dei libri botanici che i due testé ci-

tati naturalisti hanno inseriti nelle opere loro , ritrovasi indi-

cata ancora l’opera che abbiamo fin qui esaminata, col nome
per altro dell Hernandez , non punto facendo menzione nè del

Recchi , nè del principe Ceti , nè degli altri celebri Lincei che

pur la illustrarono .

Ma egli è tempo già di por fine a questo , ormai troppo

lungo estratto delle tavole filosòfiche del nostro principe .

Che se mai paresse ad alcuno de’ miei leggitori , che io mi sia

forse soverchiamente diffuso nell’esaminarle, io risponderò,

che il vergognoso silenzio da nostri moderni naturalisti tenu-

to sulle medesime , è ' Stato *ppnn*»-queJlo che mi ha indotto

a svelare , forse troppo minutamente , i grandi principi e le

maravigliose osservazioni che in esse contengasi ; ed ho volu-

to così rendere al nostro autore quell’onore di cui , forse ma-

liziosamente , lo hanno defraudato i seguenti scrittori di filoso-

fia naturale , ma che il tribunale della filosofia deve rendergli

.

Abbiano pure i moderni tutta quella lode che loro si deve

,

per le molte dotte loro opere , e per le importanti loro sco-

perte ; mio intendimento non è di spogliare i vivi de’ loro abi-

ti
, per rivestirne i morti ; ma si dia anche a questi ciò che lo-

ro appartiene . lo altro non ho preteso se non Jus sutm uni-

/
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euique reddere, ed eseguire così quell’aureo precetto di Corne-

lio Celso: oportet autem ncque rtcentiores viros in hit fraudare

,

quae vii reperierunt , vel rette tequuti sunt , & tamen ea quae

apud antiquiores aliquos posila sunt , auctoribus suis reddere .

Oltre le tavole filosofiche di cui abbiamo fin qui parlato >

varie altre opere del nostro principe Federico annovera il Afd«-

dosio , nella sua Biblioteca Romana , seguendo ciò che intorno

alle medesime avea lasciato scritto Leone Allacci nel suo (libro

intitolato Apes Vrbanae . Le opere indicate dal Mandojio so-

no le seguenti :

Apiarium .

De coelo .

Methallophitum .

Physica naturale . .

Naturar theatrum . Volumen incens , a quo apiarium

DESUMPTUM EST .

. Universale rationis speculum , in quo universalis ars

SCIENT1ARUM CONTINRTUR .

Prodiciorum omnium physica expositio .

CoELESTIS NATURA .

Moralia .

Paradoxa .

Monita .

. Oltre queste > Francesco Stelluti nelle note alla sua tradu-

zione di Persio , accenna un altro trattato del principe sulla

filosofia militare ; ed ecco le sue stesse parole : Scrive il no-

stro signor Principe e conferma con esempi nella sua filosofia mili-

tare , che ì veri capitani e cavalieri armavano prima /’ intelletto

di scienza che il corpo di ferro . A queste dovrebbe aggiungersi

la lettera al Cardinal Bellarmino sulla fluidità de’ cieli
.

.

Di tutte queste opere per altro , sebbene cosi grandi ed in-

teressanti esser dovessero , null’altro a noi rimane , fuorché le

il

Altre opere

del Principe
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tavole delle quali parlato abbiamo finora
,
qualche raro esem-

plare dell’Apiario , e la memoria che delle medesime a noi

hanno lasciata , o gii altri Accademici Lincei , o alcuni pochi

scrittori contemporanei

.

Io credo inutile di aggiungere , a quanto ho scritto finora,

le testimonianze di lode che danno al nostro immortai Federi-

co gli autori o suoi contemporanei , o a lui posteriori : imper-

ciocché , toltine gli Accademici Lincei , i quali ad ogni pagi-

na quasi de’ loro scritti , encomiarono e la dottrina e le virtù

del loro principe , ma le cui testimonianze potrebbero forse

da alcun leggitore aversi per sospette , siccome quelle che da

loro si davano ad un loro amico , al loro mecenate ;
coloro

che hanno scritto o storie , o trattati di filosofia , ne’ due se-

&A\ seguenti , o non hanno affatto nominato il Cesi , come

abbiamo già di sopra avvertito, o se lo nominarono e Io loda-

rono , noi conobbero essi abbastanza , e per conseguenza tut-

to quello di lui non dissero , che egli meritava, e che da lo-

ro dir si poteva e doveva . Infine più di qualunque testimo-

nianza, a far conoscere la somma sua dottrina, potrà valere

quanto , esaminando i suoi scritti , abbiamo di lui detto fi-

nora .
•

Avendo già parlato abbastanza del principe e delle opere

sue , egli è giusto che degli altri Accademici ancora io parli

brevemente , ed accenni quelle opere che di loro a mia noti-

zia sono giunte , e prima di tutte io dia un esatto catalogo , di

quelli i quali , vivente il principe Federico , cioè finché durò

l’Accademia , diedero il loro nome alla medesima . Il qual

catalogo ho io potuto estrarre dai libri originai dell'Accade-

mia , dove ciascuno nell’atto della sua ammissione , il proprio

nome di suo stesso carattere sottoscriveva

.
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CATALOGO DEGLI ACCADEMICI LINCEI.

Federico Cesi figlio di Federico, marchese di Monticelli

principe di Sant’ Angelo , e di Santo Polo , Barone Romano

,

Principe e Fondatore dell’Accademia, ascritto nel 1603 , nell'

età sua di anni 18 .

Giovanni Eckio figlio di Guglielmo , di Deventer , ascrit-

to nel 1603 , in età di anni 27 , allontanato poi e sospeso dall'

Accademia nel 1616, per esser divenuto demente.

Francesco Steiluti figlio di Bernardo > di Fabriano, ascrit-

to nel 1603 , in età di anni 26.

Anastasio de Filiis figlio di Paolo , di Terni , ascritto nel

1603 , in età di anni 26 , mori nel 1608 in Napoli.

Gio. Battista Porta figlio di Nardo Antonio , Napoletano ,

ascritto nel 1610, in età di anni 7$, morì in Napoli nel 1614.

Galileo Galilei figlio di Vincenzo , Fiorentino , ascritto

nel 1 6 1 1 , in età di anni 48 .

Giovanni Terenzio figlio di Sebastiano., di Costanza

,

ascritto nel 1612, in età di anni 35 . L'anno seguente si fece

Gesuita, e passò nella China .

Giovanni Fabri figlio dì Gaspare, di Bamberga, ascritto

nel 161 r , in età dì anni 37 .

Teofilo Molitore figlio d’Ernesto, Ardefaldense, ascritto

nel 1 6 1 1 , in età di anni 3 5 .

Antonio Persio figlio di Altobello , di Matera , ascritto nel

1611, in età di anni 69 , morì nel 1612 in Roma .

Filesio Costanzo Porta figlio di Alfonso , Napoletano

,

ascritto nel 16w , in età di anni 18 .

Nicolò Antonio Stelliola figlio di Federico , di Nola

,

ascritto nel 1612, in età di anni 69, morì in Napoli nel 1624.

Fabio Colonna figlio di Girolamo, Napoletano, ascritto

nel 1612» in età di anni 40*

Digitized by Google



) 268 (

Diego De Urrea Conca figlio di Gian Luigi , Napoletano ,

ascritto nel 1612, in età di anni so , morì nel 1615 in Na-

poli .

Angelo De Filiis figlio di Paolo, di Terni, ascritto nel

1612 in età di anni 29 .

Luca Valerio figlio di Giovanni , Napoletano , ascritto nel

1612 in età di anni 60, cassato dall’Accademia nel 16x6 ,

morì nel x6x8 in Roma .

Giovanni Demisiano figlio di Stefano, di Cefalìl , ascritto

nel 1612, in età di anni 3 6 .

Marco Velsero figlio di Matteo , di Augusta , ascritto nel

1612 , in età d’anni SS » morì in Augusta nel 16x4 •

Filippo Salviati figlio di Averardo, Fiorentino , ascritto

nel 1613 , in età di anni 29 , morì a Barcellona nel 1614.

Cosimo Ridolfi figlio di Michele , Fiorentino , ascritto nel

1613 , in età di anni 44 , morì a Firenze nel 1619 .

Vincenzo Mirabella figlio di Paolo , Siracusano , ascritto

nel 1614, in età di anni 44 , morì a Siracusa lo stesso anno

.

Filippo Pandolfini figlio di Vincenzo Roberto , Fiorentino

ascritto nel 1614 , in età di anni 39

.

Virginio Cesarmi figlio di Giuliano, duca di Civitanova,

ascritto nel 1618 , in età di anni 25, morì in Roma nel 1624.

Giovanni Ciampoli figlio di Lodovico , Fiorentino , ascrit-

to nel 1618 , in età d’anni 28 .

Carlo Muti figlio di Giacomo , duca di Canemorto , Ro-

mano , ascritto nel 1618 , in età d’anni 28 , morì in Roma

nel 1622.

Claudio Achillini figlio di Clearco , Bolognese , ascritto

nel 1 622 , in età di anni 47

.

Cassiano del Pozzo figlio di Antonio , di Vercelli , ascrit*

to nel 1 622 , in età d’anni 34

.

Giuseppe Neri figlio di Pietro Giacomo , Perugino, ascrit-
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to nel 1622, in età di anni 36 , morì in Roma nel 1623 .

Francesco Barberini figlio di Carlo, nipote di Urbano Vili

Fiorentino , ascritto nel 1623 , in età di anni 26 .

Mario Guiducci tìglio di Alessandro , Fiorentino, ascritto

nel 162$, in età di anni 40 .

Cesare Marsilj figlio di Filippo , Bolognese , ascritto nel

1625 , in et^ di anni 32 .

Giusto Rycquio figlio di Giacomo , di Gand , ascritto nel

1625 » in età d’anni 37 .

OPERE DEGLI ACCADEMICI LINCEI

.

Incominciando da Giovanni Eckio, molte opere di lui eru-

ditissime esistevano e stampate e manoscritte nella librerìa

Albani , le quali sono le seguenti » to vitnoKejixtr : opera con

il titolo greco , ma scritto poi in latino . Joannis Eck.ii de mi-

babilibus creaturarum Dei, super Caii Punii secundi Histo-

bias Naturales Commentarium . Opus ab eo scriptum in Mu-

SAEO DEAURATO , ANNO 1 ÓOI • DlVO JOANNl BAPTISTAE DICATUM'.

Frvctus Itineris ad Septentrionales per Anguam , Hl-

BERNIAM , SCOTIAM , DaNIAM , NORVEGIAM , ET GaLLIAM , COn

figure , diretto ai Lincei con una lettera data da Praga 1605 .

Ha le annotazioni in Tedesco .

Fructus Itineris per Pomeraniam , poloniam , Boremi-

am , Franconiam , Austriam , Bavariam , Saxoniam , ET Gal-

eiam Cisalpinam , diretto ai Lincei , e datato , raptim Par-

mai 1 ottobre 1605 .

Partito egli da Roma
,
per evitare le persecuzioni che qui

soffriva , e che io ho accennato nella prima parte di queste me-

morie , intraprese un lungo viaggio , come nello stesso luogo

si è detto : e le osservazioni da lui fatte nei paesi pe’quali pas-

sava , comunicò egli ai suoi amici Lincei nelle opere che ora

abbiamo accennate , ma che non sono stampate

.
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E)E NOSTRI TEMPORIS RRAVIS HAEBETICORDM MORJBCS LIBRI XU

AD PaLUìM V PONTIFICEM .

Oltre queste , alcune altre opere e di meccanica , e di con-

troversie teologiche » da lui scritte contro gli eretici , esiste-

vano pure manoscritte nella medesima libreria . li dottor Lan-

cisi pure in una sua opera stampata ira le altre in Ginevra nel

1718 . Ve orti/, vegetariane, ac Iattura fungorum pug. 330 e 331

parla dì alcuni tomi , dove sono diverse specie di funghi dise-

gnati e descritti dall’Eckio , e dal Cesi . Fra le suddette opere

manoscritte una ve n’era intitolata Experimentà medica habita

Scandriliae a. 1602 praesidio Dtcìs S. II. (
forse S. Gemini

) e

due commedie una latina ed una italiana* con un tratrato di

astronomia , il tutto di sua mano

.

Francesco Stelluti . Di lui abbiamo oltre il trattato del le-

gno fossile d’Acquasparta stampato in Roma nel 1637 , Persio

tradotto in versi sciolti , e dichiarato per Giovanni Mascardi

1630, dedicato al Cardinal Francesco Barberini . Roma presto

Vitale Mascardi 1637 .

Il Pecaso . Epitalamio nelle nozze di D. Federico Cesi , e

d’isabella Salviatì Roma per Giovanni Mascardi 1617. ha let-

tera dedicatoria diretta alla sposa è sottoscritta da Antonio

Rossetti , stampator de' Lincei, iodata de’17 di maggio 1617.

Questo epitalamio è in sesta rima

.

Parnasso . Canzone nelle nozze di Gio: Federico Cesi con

Giulia Veronica Manzoli per lo stesso 1 63 1. Di lui esisteva pure

nella biblioteca Albani un opera manoscritta originale intito-

lata Scandaglio .

Di Anastasio De Filiis niuna opera stampata è a noi perve-

nuta siccome di quello , che morì assai giovine , e i pochi an-

ni della sua vita impiegò piuttosto in lavori meccanici > che

in opere enjdite;ma pure nella biblioteca da me sì spesso cita-

ta esisteva manoscritta di suo carattere un’ opera col titolo se-
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guenfe : Novae secundorum motuum theoricae tabular ab ec-

CLIPSATO LlKCEO DLLINEATAE .

Gio: Battista deira Porla » alla fine de’suoi elementi de’ cur-

vilinei , ne lasciò la seguente nota delle sue opere , che io qui

trascriverò esattamente

.

OPERE GIÀ’ STAMPATE
Fisioniomonla Humana , tum latina > tum italica lin-

gua .

FlSIONIOMONIA CRLESTIS LIBRI SEX » LATINE .

FlSIONIOMONICAE LIBRI OCTO , LATINE .

Magia natvralis lat. et ital. primum quatuor libris , de-

ML'M V1GINTI ABSOLUTA .
•

*

De FURTIV1S LITTERARL'M NOTIS , VULGO DE ZIFERIS; LIBRI
«

QUATUOR PRIMUM EVULCAT1 ; MOX ALIO SUPERAUCTI .

Villa > latine pomarium , et olivetum ; olim seoRsim >

ET DEMUM UNO VOLUMINE LIBRIS XII COMPREHENSA .

De refractione optices libri ix latine .

De curvilinei» libri duo primum ; cui additus tertius li-

BER DE QUADRATURA CIRCULI , LATINE .

InTERPRETàTIO PRIMI ALMAGEST1 ; CUI» COMM. TREONIS. LA-

TINE .

De munitione libri tres latine .

Pneumaticorum libri tres. latine , italice spiritali ; cioè

d’ innalzare acque per forza d’aria .

De transmutationibus aeri* libri quatuor . latine . «.

De distillatane libri ix latine .

Ars rxminiscendi latine , et italice .

OPERE A QUELL’ EPOCA NON ANCORA STAMPATE .

Catoptrica .

ThXOLOG'JMENA > SIVE DE NUMERIS .
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Taumatolocia :

SciENTIARUM OMNIUM SYNOPSIS .

COMMÈDIE STAMPATE.
La Fantesca .

L’Olimpia .

La Cintia .

La Turca

.

La Furiosa .

L’Astrologo .

I due Fratelli rivali .

La Sorella .

II Moro .

La Trappolaria .

La Carbonaria »

La Chuppinaria .

La Penelope. Tragicomedia

.

OPERE DRAMMATICHE A QUELL’EPOCA

NON ANCORA STAMPATE

.

Arte di comporre commedie .

Plauto tradotto .

“ TRAGEDIE.
S. Giorgio.

S. Dorotea .

S. Eugenia »

COMMEDIE.
I Simili .

La Notte

II Fallito .

La Strega .

L’Alchimista .

La Bufalaria .
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Galileo Galilei . Di questo chiarissimo luminare della filo-

sofia, io stimo inutile annoverare qui le insigni opere , le quali

abbastanza note già sono a tutti i dotti , fra’ quali non vi è ,

.

forse , uno solo , che nella privata sua biblioteca non le custo-

disca , e tutto giorno non le abbia alle mani . Solo non mi

pare inutile di accennare , che il trattato delle fortificazioni,

il quale per lungo tempo disputossi se fosse di lui veramente

,

trovatosi or non ha molto in Firenze nella celebre biblioteca

Riccardiana, manoscritto per mano del Torricelli suo disce-

polo, o è già stampato, o si stà attualmente stampando in Mi-

lano per opera del chiaro sig.Ab. Fontana .

Al Galilei succede nell’elenco de’ Lincei Giovanni Teren-

zio ; ma toltone il suo commento all’ opera deU’Hernandcz

,

e del Recchi , niun’ altra sua opera stampata è da me cono-

sciuta, e solo nella libreria Albani due sue lettere ho io vedu-

te, assai lunghe ed erudite, scritte dalla Cina al dottor Fa-

bri, Luna dei 26 agosto 162J , l'altra dei 22 agosto 1622 ,

una delle quali però , se non erro , è stampata nell' opera

messicana alla pag. 556.

Giovanni Fabri , che era custode dell’orto botanico in

Roma , oltre le copiose e dotte note che fece all’opera messi-

cana, scrisse ancora le opere seguenti:

De Nardo, et Epithymo adversus Josephum Scaligero»! ad

GaSPAREM SctOPPIUM D1SFUTATJO . In QUA PLANTARUM ISTARUM

• VERA DESCRIPTIO CONTINETUR . DlOSCORIDIS , PROPERTII , ET

OvtDII LOCA DECLARANTUR, ET A CORRUTTELA DEFENDUNTUR. Me-

DICORUM DENIQ.UE, ET PHARMACOrOLARUM HONOS A SCALIGERI CA-

LUMNJJS VINDICATUR . Ad,PERILLUSTREM , ET REVERENDISSIiwUM

DOMINUM V 1CTORIUM MaRULLIUM TROTHONOTARILM APOSTOLI-

cum , et S. D. N. Pauli V medjcum cUbicularium . Rotnae ex

Typograpbia Gulielmi Facciati 1 607 .

Oltre questa , abbiamo di lui ancora :

m m

Digitized by Google



) 274 (

In Imacines Illustrium Virorum , ex Bibliotheca Fitevji

Ursini . Antuerpiac 1606. in 4. Ed una orazione manoscritta

ad Cardinalem Ctbellutium esisteva nella libreria Albani

.

Di Teofilo Molitore , che succede al Fabri nella nota dei

Lincei , niun' opera è giunta a mia notizia , e solo da una sua

lettera inedita, scritta al principe Cesi, ho potuto estrarre il

seguente periodo, il quale potrà dare un’idea de’ suoi studj

e delle sue fatiche . “ Interim prométte me Excellentiae Vestrae

intra annum ( modo vivam tarndiu
) mille problemata de anima-

libut , avibut , & insectis , a me obtervata , & a vernine adhuc

detcripta ( quod ego sciain ) line alicujus auctorit nomine , exbi-

liturum , & sci ipto daturum “
. Questa lettera è scritta ai 1

6

di marzo dell'anno 1615 . Se egli attenesse poi la sua parola

,

e mandasse diiàtti al principe cotestc sue osservazioni , io

noi so .

Passando ora a parlar» dell’Abate Antonio Persio di Mate-

ra
,
per far conoscere ai miei lettori

,
quali opere egli , mo-

rendo , lasciasse inedite , ed in parte ancora non perfeziona-

te , io stimo a proposito di trascrivere la seguente lettera ine-

dita di Giovanni Bartolini suo famigliare , nella quale tutte si

accennano le opere sue che i Lincei volevano stampare a spe-

se deH’Accademia , ma poi n«n lo fecero

.

Joannes Bartolinnt Bononiensis Lectori S.

Compilerei live doctrina , live stadio praestantes viri , D. An-

tonio Persio hero meo in humanis existente , ejtts praeclaras lucubra-

tior.es , ut lucem aliquando viderent , illisque fruì ea ratione possenti

stimino cui» desiderio expectabant . Non enim disciplinarum cultores

multiplex scientia latebat , aut Intere poterai . Eo nane , ut Deo vi-

snm est , ipso in laborum suorttm fervidissimo cursu ablato , tam mul-

ti a me de operibus , librisque ejus , eorumque ratione ,
&• editione

quaeritam , tam multi insuper inspiciendi , quo se teneri ajunt desi-

derio, me fatigant , uhinani , quomodo , quando eos videre fas sit

exposcentes , ut quibusque satitfacere meque e quaestionum molestia
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subtrahere , omnino cogitaverim . Placait igitur ìà praestare , mista

in litteratorum omnium conspectu > praectpuorum ejus operar» capi

-

firn, librorumque indicci ut per hunc quilìbet , non solum quae vir

clarissimus inteneriti probaveri

t

, & examinaverit t sed & doctri-

nam ipsamy tamquam ex angue leonem , conoscere queat . Impetra-

vi horum capiturn cathalogum a doctissimis Lyncaeis , ut libi Uhm
communicarem ; eum aequi bonique consulas . Opera ipsa non dia de-

siderabis . Ipsismet Lyncaeis curae erit , spero , ut cito in studioso-

rum gratiam ac utilifatem prodeont . Non enìm patiuntur illi viri t

conscriptum ullum a suis opus
,
quod studiosis prodesse possit , depe-

rire . Doctissimi principis illustra & excellentissimi Federici Coe-

sii, Alontis Celli marchiottis li patrocinium non deest
, quo ille sum-

ma cum benignitate litteris ac litteratis prospicere ac favere solet

.

Sed heus lector , videor mihi subaudire & a te quaerì , an aliquid

alittd
,
praeter haec duo volumìna , conscrìpserìt ? Indissi de homìnis

ingenio > de calido pota opuscula erudita , & prò secando apologiam ;

tudisti novarum positionum librum

,

2000 conclutionibus , omnibus

fere scientiis refertum , & 372 miris ac perjucundis problematìbus ;

disputationes quoque in ìllarum conclusionum defemiane habitat ; la-

te»rium potiora haec
,

quae nunc indico , de ratione philosophandi »

Ó- igne } ab ipso auctore amata magis . Ve farnen omnia noscas , di-

sputationes quatuor de numero & qualitate elementorum conscripsity

praeludia ad omnes artes & scientias , de errorum causis in philosophia ,

quod una sit forma in homìne , ér symperatmapologiam dialogar» . In

jure non panca , quae ìncoepta nec ad umbUicum perducta , sed dere-

iicta , non commemoro , ovationes lectionesqne pnblicas omitto

.

Di Filesio Costanzo Porta niun’ opera , che io sappia , ri-

mase dopo la sua morte » o non ne è fino a noi pervenuta la

memoria

.

Nicolò Antonio Stelliola, o Sfigliola era di professione

architetto , e molti utili lavori appartenenti ed all’ idrostati-

ca , ed all’architettura * sì militare che civile * diresse egli e

perfezionò nella città di Napoli , e nelle sue vicinanze, il che

ne dimostra come non solo le pih alte scienze » ma le arti li-

berali eziandio , doveano aver luogo in quell’Accademia no-

I
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buissima . Àpplicossi egli per altro ancora alle sciènze che

nella meditazione si fondano , e le coltivò con successo , co-

me può rilevarsi dal seguente catalogo delle opere che egli

morendo lasciò inedite , e non ancora da lui all’ultima perfe-

zione condotte . Il qual catalogo Io abbiamo in una lettera

scritta da Fabio Colonna al principe de’ Lincei, e stampata

nel giornale di Roma del Pagliarini dell’anno 1749.

NOTA DEGLI SCRITTI ATTI A STAMPARSI , SEBBENE
NON HANNO AVUTO L’ ULTIMA RIVISTA

DELL’ AUTORE

.

Della investigazione celeste , secondo la enciclopedia

riTACOREA . LIBRI TRE .

Della struttura mondana , secondo l’enciclopedia . li-

bri due .

Delle ragioni diverse de’ planisferi, libro uno .

Delle operazioni aritmetiche . libri due .

Delle apparenze’ celesti . libri due .

Geografia secondo l’enciclopedia . libro uno .

Del consenso celeste , et impressioni delle nature supe-

riori nei corpi della sfera mondana . LIBRO UNO .

Delle Macchine nwwww ,—— _

Della struttura celeste . libri cinque.

Della dimensione celeste . libri tre .

Della numerazione relata . libro uno .

Rappresentazion figurale .

Della sfera , e cavo .

Delle linee curve anomale.

Della misurazione argomentata .

Della facolta’ dei siti . libri otto .

Della fortificazione de’ siti . - - «

Della ragione delle lancie armate e disarmate
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Deila facoltà’ razionale . libri quattro .

Della perizia militare . ...
Della facoltà’ lineale .

Delle misurazioni .

Delle essenze , ovvero dello studio della sapienza, libri

TRE.

Del quanto . libri tre .
*

Per dare infine al mio lettore una più chiara idea degli

studj dello Stelliola, ho creduto bene di riportare qui tutta

intera , la seguente lettera, da lui scritta al principe Federi-

co, e fin qui
,
per quanto io so , non istainpata

.

• • Illmo Signore

M La nobile Accademia Lyncea instituita da V. S. Illma ,

„ mi conforta nella speranza già di anzi pria da me concepu-

,, ta, che era per aspettarsi di prossimo alcun secolo heroico.

,, Per lo che sperando io che la instituita Accademia sia per

,, dar principio alla aspettazione da me havuta , vengo con

», grande affetto di animo a riverire la sua persona , come

,, promotrice di schola di virtù, che habbia da apportare

,, splendore alla nostra Italia, ed illustramento a secoli . Et

», dopo di haverle fatto riverenza, a ringraziarla che mi hab-

„ bia chiamato e posto in numero de’ seguaci delle sue or-

„ me , ove io quantunque huomo di poco nome appo le gen-

,, ti , e di età già dechinante, tuttavia per quanto posso pro-

„ metter di me, dico che non resterò di presentarle alcun

,, dono illustre
,

qual contenga semi di scienze eminenti , et

,, principi di dottrine poco sin qui conosciute nel nostro cor-

,, rente secolo

.

„ Et perchè V.S. Illma mostra desiderio di haver conto da*

„ gli Accademici del proprio instituto di ciascuno nelli suoi

,, studj
,
pertanto dovendo io in ciò obedirla , le ne darò in

„ questa mia carta una prima , et superficial figurazione , ri*
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„ mettendomi nelle altre appresso di mandargliene nota più

„ distinta .

„ La professione nella quale io verso, è la nobile scienza

,, di architettura . Le condizioni nelle quali da ine detta

„ scienza si professa, rispondono piuttosto alfaudacia di Py-

„ thio architetto , che alla moderata intelligenza assegnata-

„ le da Vitruvio
;
per quanto egli nel principio della sua ope*

„ ra di architettura asserisce , et con ciò io mi stimo giusta*

„ mente escusato di tanta audacia , sendo che procede non da

„ propria mia arroganza , ma dall’obbligo della stessa pro-

„ fessione, intesa nel vero et puro suo essere . Di quanto io

», dico; oltre Che potrei darne certo argomento pigliato dalla

», diffinizion bene assegnata dell’ architettura , ne apporterò

», anche argomento approvabile dalia testimonianza di due

„ gran maestri antichi , dico di Platone e di Aristotele , che

„ oppongono di parallelo la facoltà architettonica , alla lacol*

», tà basilica ; come che 1* una sia rettrice nel genere di ope-

», razioni attive »
1’ altra sia rettrice nel genere delle opera-

», razioni fattive*

„ Essendo perciò tale e tanta questa nobile scienza et arte

„ principe , contenente le virtù delfarti tutte , dico che do-

„ po I'havermi quan to et gli anni dell’età mia»

,, et le forze della sustanza da me posseduta , hanno permesso,

„ mi parca che fussi obbligato ad alcuna nobile impresa, in

,, beneficio della patria et del pubblico
;
per lo che mi parve

», d’imprender tre negozj, il primo è stato di liberare la nostra

„ provincia" dall’assedio delle acque stagnanti nel quale si ri-

„ trova, et ridurla nella antica felicità dell’ Universai coltura

», et bontà di aria

.

„ Il secondo è stato in dar porto magnifico alla nostra

,, città , senza di cui non è fàcile che essa habbia lunga vita «

», già che il vecchio porto è ripieno e presso che perso . tt
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,, terzo è stato di dar recinto alla città , si che ne venisse nel-

„ Je occasioni sicura dall’ insulti et invasioni de’nemici
.
Que-

„ ste tre imprese , stimate da me degne di architetto, non

„ sono state fondate in dispendio grande da farvisi , ma solo

,, nella semplice virtù della professione , già che sta appo di

,, me determinato , che siccome la natura nostra madre
,
per

», quanto appartiene ad essa
,
produce li suoi nobilissimi par-

», ti con facilità , avvalendosi in ciò della propria virtù delle

t> cose , così 1’ arte seguace della natura , conseguisca con fa-

„ cilità l’ opere all’ arte appartenenti , mentre ella si avvaglia

», delle virtù proprie delle cose , non bisognando nell! suoi

», progressi li tanti mostruosi dispendj
,

quanti veggiamo far-

•> si a'tempi nostri nelle cose appartenenti ad essa arte, et ciò

», con l'aggiunta perdizione delle opere , come nelli stessi ne-

», gozj da me proposti è avvenuto , il che così procede per es-

», ser li luochi dell’arte occupati dalla professioa mentita , ad-

,, dobbata de’ sofismi , di adulazione , di assentazione , et di
• - / r . •

„ altri perniziosi allettamenti , il concorso de’ quali ritrova

,, molto applauso appo l’opinion comune . Questa è la causa,

„ eh’ io habbia remiggiato molti anni sono , contro il corso

,, delle acque, senza haver conseguito sin qui conveniente, at-

,, tenzion di orecchia, ma con ciò non mai diffidato dell’ ira-

„ prese da me proposte ; attesoché sono stato sempre io cer-

„ to degli cattivi eventi ch’erano per succedere alle mal fatte

„ elezioni , anzi un de’ grandi argomenti che bora siano in fa-

„ vor della fazion nostra è , l’ essere stato da noi predetto già

„ da principio quanto di cattivo è finalmente avvenuto in

„ detti negozj , fondando le predizioni del mal esito futuro ,

„ nella conoscenza della elezione mal fatta - Ma con tutto ciò,

„ perchè ben conosco quanta sia la possanza de’ sofismi per

», le cause di sopra narrate , non ardisco di affermar cosa bo-

», na che speri
.
Questo ben dico , eh’una tra le altre sperarv

Digitized by Google



) 280 (

„ ze bope eh’ io habbia è , che dandosi nella nobile Accade-

„ mia Lyncea luoco assegnato alla scienza di architettura , sia-

„ no coi favor di èssa Accademia
,
per aprirsi le porte alla ve-

„ rità di questa arte , come a molte delle altre , già che que-

„ sto deve sperarsi dalla virtù degli occhj Lyncei , iscrutatori

„ dell’intimo delle cose »

„ Ho ragionato sin qui delia professione nella quale io

„ verso, et delle mie imprese appartenenti al partkolar beue-

,, fido della patria. Hora passarò alla universalità de’miei stu-,

» dj drizzati alle scienze , et primo dico . Che già molto tem-

,, po è die sta appo di me conchiuso , che due siano le pri-

» me et elementari intelligenze necessarie alla conoscenza

„ delle cose . Dico una l'intelligenza mathematica
,
qual ver-

,, sa intorno il quanto , l’ ordine , et il figurale , e general-

,, mente d’ intorno gli accidenti proprj delia estensione , et

,, del progresso emanante dalla prima unità indivisa , nella

,, quale intelligenza come speculazion separata dagli effetti

,, della materia , et per conseguenza consistente nelle imagi-

», ni meglio rappresentabili all’intelletto , et non obligata al-

», le esperienze materiali moltiplici , havendo io per tal causa

„ più ampiamente vacato , mi par già di haver conseguito

„ quanto facea -al mw9n«»to , in xtahilir le sue prime asser-

,, zioni . Resta la seconda intelligenza dementare
,
quale in-

tendo esser la parte vulcanica , versante d'intorno gli effet-

„ ti della materia , et nelle operazioni procedenti dalla virtù

,, del caldo et del freddo . In questa speculazione , come più

,, intrigata et immersa nelle affezioni della materia , et per

„ essere obligata agli esperimenti moltiplici , et per esser d’i-

magini meno apprensibili, non ho sin quà conseguito quan-

», to io cercava: per lo che mi resta parte delia fatica per con-

o seguir lo stabilimento delle sue prime asserzioni , nelle qua-

» li essa habbia a Snidarsi , et perciò mi preparo in accinger-
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,, mi a detto studio dal quale ne venga adempito il parallelo

„ delle asserzioni di dette due prime scienze elementari ; scn-

„ za l'appoggio de’ quali non può conseguirsi l’ intelligenza

„ delle opere della natura , et deH’arte, et l’ intelligenza dell’

„ essere universo et sue parti

.

», Ho ragionato sin qui dell! miei studj circa le due scien-

,, ze elementari , resta hora di venire alla narrazione degli al-

„ tri miei studj particolari et scritti; ma perchè in ciò mi bi-

„ sognarebbe fare alquanto lunga digressione , ragionerò per

,, hora solamente di un trattato che di prossimo intendo dar

„ fuori , il cui titolo è delle investigazioni celesti . In questo

„ trattato si cerca per mezzo de' naturali et mathematiche

ragioni
,

qual sia l’ordinazion de’ cieli , et quali le cause

„ dell! diversi accidenti che nelle apparenze celesti si osserva-

» no, et ciò pigliando il principio della speculazion tutta,

„ dalle semplici osservazioni fatte nella posizion piaggiale , et

„ altezza verticale , nelle quali due semplici determinazioni

,, noi instiamo, deducendo da esse la speculazion di quanto

,, occorra di cercare , così nelle posizioni et distanze de’pia-

„ neti et loro circuiti , come anco nelle posizioni et distanze

,, delle stelle cornate , et loro apparenti movimenti , et gene-

„ Talmente quanto alla posizion delli corpi celesti tutti , et

,, rispetto il circolo equinoziale , et rispetto il circolo zo-

,, diaco , et rispetto la concordanza delle circolazioni celesti,

„ et tra di se et col tutto appartenga . Ho fatto menzione

„ delle osservazioni solo pigliate nel quadrante verticale , at-

,, teso che dette osservazioni hanno nel soggetto proposto

„ maggior perfezione et utilità di qualunque osservazione ,

„ che altrimente si faccia , come più certe , e disposizion

,, meglio stabilita , et io intendo , che l’arte , nell’ aggiusta-

,, mento de’ canoni celesti debbia adherire alle osservazioni

„ esquisite et quanto più rimosse da errore , et che da tali os-
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„ servazioni habbia da dedursi per artificiose ragioni di linee

„ et de’numeri
,
quanto si cerca . La invenzione et uso degli

„ altri instrumenti , che sono de’piani , et descrizioni molti-

„ plici , intendo che sia conveniente nelle occasioni tempo-

», ranee , et non alla fundazion de’ canoni

.

,, Sin qui ho riferito quel tanto che mi occorre circa il

», trattato della investigazione celeste
, qual , come ho det-

„ to , di prossimo intendo dar fuori . Ma perchè detto trat-

„ tato insiste nella sola ragione , vorrei a fin del particolare

„ uso, accompagnarli un’altro trattato contenente le osserva-

„ zioni occorrenti nella età nostra, conferite con l’antiche ,

„ onde si havesse la esquisita correzione de’ canoni celesti ,

,, nella quale intenzione, perchè le osservazioni han bisogno

„ di luogo eminente et aperto , procuro io di pigliare un si-

„ to prossimo all’habitazion mia , ove havessero da stabilirsi

„ le comodità espedienti a dette osservazioni , et detto sito

„ da me proposto è posto incontro la porta della città nostra

„ detta regale . Hora , perchè mi è stato riferito che V. S.

„ Illma intende assegnar luogo che sia in uso di hospizio dell’

,, Accademia Lincea . Se ciò così è , stimarei che miglior

,, luogo nella nostra città non se le potrebbe assegnare ; ben

„ dico , che sucòc^efiatrlJrtiitenzion Bel detto sito , sarebbe

„ occasion di conseguire tra breve tempo detti canoni nella

„ lor desiderata esquisitezza, et questo è quel tanto , che mi

», occorre per hora di riferire dell’ opera prossima da dar fùo-

„ ri , et dell’altra de’ canoni che se le potrebbe accompagna-

» re . Circa quel che appartiene alle restanti nostre specula-

„ zioni , ne darò appresso di mano in mano ragguaglio a V. S.

„ Illma , che il Signore Iddio li doni compiuta felicità

.

Di Napoli il dì 3 di Febraro 1612.

Di V. S. Illma Affitto Ser. Accademico

Nicolò Antonio Stelliola

.
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Le opere di Fabio Colónna eccellente naturalista de’ gior-

ni suoi , a tutti gli uomini scienziati assai note sono . 1

Il Fitobasanos a giorni nostri ristampato, con note dal'

dottor Bianchi di Rimimi .
*

L’Fcfrasi prima , e seconda , nelle quali molte importanti

descrizioni ed osservazioni contengoasi di piante men note a

que’ giorni , e di animali , e di pesci. La prima parte di quest’

opera fu stampatala Roma nel 1606, ma nel 1610 soltanto

pubblicata , colle imagini e figure degli oggetti in essa descrit-

ti . La seconda , composta ad istigazione ancora degli Accade-

mici , fu stampata in Roma nel 1616. Fece a queste sue descri-

zioni ancora due appendici, una delle quali è il picciolo Trat-

talo de Purpura , accolto con sommo plauso dagli scienzati ,

cosicché fu poi ristampato ancora a parte , e solo , in Germa-

nia . £ l’altra è il trattato de Glossopetris , o sia di quelle pie-

tre conosciute sotto il nome di lingue di Malta, nella quale

egli il primo dimostra quelle non essere vere pietre, ma so-

stanze ossee di animali marini o terrestri, e non scherzi della

natura , o fulmini nascosti in terra come aveano preteso i pre-

cedenti filosofi .

La Sambuca Lincea , la quale non solo contiene la descri-

zione di un nuovo istromento musicale da lui inventato ; e per

far cosa grata ai Lincei, nomato da Jui Sambuca Lincea, ma
molte cose yì si trattano ancora all’arte musicale appartenenti

,

come della divisione del monocordo , della proposizione del

tono e semitono , della differenza dei tre generi di musica, dei

gradi anarmonici e cromatici , e chiude infine con una descri-

zione , e spiegazione dell’organo idraulico di Herone Alessan-

drino , opera scritta in italiano , stampata in Napoli nel 1618,

e dall’autore dedicata al pontefice Paolo V.

Scrisse egli pure in italiano gli Spiritali di Herone Ales-

sandrino , dichiarati , e riformati , la qual opera per altro la-

sciò egli alla sua morte inedita .

r
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Infine colle sue annotazioni arricchì l’opera messicana dell’

Hernandez, o del Recchi e delle quali ho io già in altro luogo

parlato , e sono pure le più dotte e copiose tra quelle che ad

illustrare quell’opera, vi aggiunsero diversi Accademici Lincei

.

Di Diego De Urrea Conca null’altro sappiamo , se non che

delle lingue orientali faceva il principale suo studio , ed era in

quelle dottissimo, ma niuna opera sua, ch’io sappia, é fino a

noi pervenuta

.

Così pure Angelo De Filiis niuno scritto lasciò
,
per quan-

to ho io potuto sapere , se pure a lui non vogliano attribuirsi

,

come io sospetto, le Praeicriptionet Lynceae , credute finora di

Giovanni Fabri , del qual mio sospetto io ho già nella seconda

parte accennate le ragioni

.

Di Luca Valerio professore di matematica nell’archiginna-

sio romano , abbiamo De centro gravitatjs solidorum , et

de Quadratura farabolae . Romae 1 604 . Era egli inoltre ver-

sato , nelle lingue greca e latina , nella logica, ed in altre fa-

coltà , come risulta da una informazione data della varia sua

scienza; e che trovasi nel codice Vaticano 6792 alla pag. 309 .

Di Giovanni Demisiano niun’opera è a mia notizia .

Le opere poi di Marco Velsero , che io ho potuto racco-

gliere, sono l» • _

CONJECTURAE DE AUTHORE CUJUSDAM SERMON1S SYNODALIS ,

scripti an. 1009 . lngchta dii lóto

.

Commentari'.™ in conversionem et tassionem ss. mm.

AGRAE , HILARIAE , D1GNAE . VtnttUs I S 9 I .

Rerum auglstanarum vindelicarum libri octo . Venetiis

IS94-

Antiqua quae augustae ertane monumenta , et ad ea no-

tae. Ibidem j 5 9 5 .

Notae ad tabulam feutincerianam . Amstelidami i 6t 3 .

Venetiit 1791 .
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Rerum boicarum libri quinque . Augusta

e

1 609 .

OrERA OMNIA , CURANTE CHRISTOPHORO ARNOLDO . Norìm-

Itrgiat 1682 .

Admonitio de synodo regiaticina . Extat in tomo V. v»-

riarum lectionum Canisii

.

Squttinio della libertà* veneta . Mirandola 1612 .

Filippo Salviati era un signore di distintissima nobiltà

amico delle lettere e dei letterati , e protettore ardentissimo

d’ogni bell'arte; ma non lasciò, ch’io sappia, morendo, ope-

ra alcuna . Il che debbo ancor dire di Cosimo Ridolfi , altro

signor Fiorentino

.

A questi siegue , nel catalogo de’ Lincei , Vincenzo Mira-

.

bella , delle opere del quale può trovare agevolmente il letto-

re quelle notizie che desidera , nella biblioteca Sicula del

Mongitore , al tomo II pag. 290 . Io mi contenterò di accen-

nare di lui soltanto le seguenti due opere :

Dichiarazione della pianta di siracusa . Nàpoli 1613 .

Libro primo de’ madrigali . Palermo 1 606 .

Un SUO TRATTATO DELLE ANTICHITÀ' DI SIRACUSA preceduto

da una lettera al principe de’ Lincei del 1615 , esisteva pure

manoscritto nella, libreria Albani . Ma forse è quello stesso che

il Mongitore accenna col titolo di storia di siracusa .

Non parlerò di Filippo Pandolfini , sebbene il suo amore

per le lettere gli meritasse Fonare di essere ascritto all’Acca-

demia dei Lincei , come rilevasi dalle testimonianze che dei

suoi meriti fecero, allorché in quella fu accolto, vaij altri

Accademici
;
perchè niun’opera sua è a mia notizia pervenuta

.

Dell’ aureo ed eruditissimo giovine monsignor D. Virginio

Cesarmi , rapito nel fiore degli anni , non meno ai buoni stu-

dj che al corso de’ grandi onori a cui la sua nobiltà e le egre-

gie sue doti lo destinavano , altro, che io sappia , a noi non

rimane , fuorché le poesie latine , ed italiane
,
parte stampa-
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te insietn colle altre di sette illustri poeti , ed altre col titolo

di roEsm liriche toscane e latine , stampate in Vinegia nel

1669

.

Di monsignor Giovanni Ciampoli , uomo notissimo nella

repubblica delle lettere , molte opere esistono assai pregevo-

li . Quelle che io conosco sono le seguenti :

Rime . In Roma 1648 .

Rime scelte , divise in sacre , eroiche , laudative , mo-

rali , varie , e facete . Roma 1666 .

Poesie funebri , e morali . Venezia 1662 .

Prose. Roma 1667 , e 1649 in 4.

Lettere accresciute in questa seconda edizione di 29

lettere. Venezia, e Macerata i6$8.

Oratio de pontifice elicendo post obitum GREGORII XV.

Romae 1623 .

Alia oratio , qua ad legati hispanici orationem , urba-

ni Vili. NOMINE, RESPONDIT . An. I 624 EXTAT INTER ORATIO-

nes procerum europae . Lypiae 1 7 1 3 .

i Responsio AD HELVETICORUM CATHOLICORUM LEGATOS , NO-

MINE EJUSDEM PONTIFICA .

Epistola , crecorii xv. nomine scruta ad regem tersa-

rum : CUM APMQT-ATIQMtBIK nAMIET.ISHV.CAI.SONI . I Ó27 in 8.

Nella libreria Albani esisteva un suo trattato della politi-

ca cristiana , e nella biblioteca Vaticana Ottoboniana conser-

vami tuttor manoscritte le cose seguenti :

Conclusioni proemiali della filosofia naturale . ( Cod.

1656.

)

Le nozze di BACCO e della neve . festa carnevalesca.

( Cod. 2376. )

Libro della filosofia naturale . ( Cod. 2440. )

.
La pazienza di monsignor ciampoli . Poemetto dedicato a

MONSIGNOR CIOUìATTISTA RINUCCINi ARCIVESCOVO DI FERMO.(»w)
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Carlo Muti era uno dei primi signori di Roma
,
parente

del principe Federico , e molto amante degli studj e degli stu-

diosi ; onde per queste sue qualità fii egli ammesso , con ap-

provazione universale , fra gli Accademici Lincei , ma essendo

morto nel 1622 , in età di 31 anni , e quattro soli anni dopo

la sua ammissione nell’Accademia, non potè la repubblica let-

teraria raccorre da lui quei frutti e di pregievoli opere , e di

protezione efficace , che dai suoi talenti , e dal generoso ani-

mo suo potevansi , con ogni ragione > aspettare .

Claudio Achillini poeta ai suoi giorni pregiato più forse

che ai nostri , varie opere e poetiche , e di amena letteratura

lasciò , morendo , all’Italia , e sono le seguenti

,

EPISTOLAE AD JACOBUM GAUFFRIDUM . Panitele I 63 5 .

ViNDICIAE IN CAUSA ANDBXAE CASALIS . Pamat I 63 { .

Poesie. Bologna 1632.

Lettera a ottavio ticcolomini , espugnatore dee re di

Svezia . Modena 1633 .

Tre lettere sopra le presenti calamita’. Bologna 1630 .

Teti , e flora . Parma 1 628 .

Mercurio , e marte . Ivi .

L’ innamorato per famà . idilio . Milano 1 6 1 8 .

Cartelli Bologna 1660.

Lettera di cose astrologiche . Sta fra quelle del bulifon.

Tomo IV.

Carmen encomiasticum th. demste^o . Inserito nel Mencio*

gio del Demstero .

Sebbene Cassiano del Pozzo fosse uomo al certo eruditis-

simo , come può rilevarsi dall’orazìon funebre in suo onore

composta da Carlo Dati , nella quale magnifici elogj si tribu-

tano all’Accademia de’ Lincei , e al principe della medesima ;

pur tuttavia niun’altra opera sua mi è accaduto di vedere fuor-

ché alcune osservazioni del modo di usare f occhiai grande , le.
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quali con tutti i documenti che a formar questa opera mìa mi

han servito, nella doviziosa biblioteca Albani negli anni scorsi

si conservavano »

Giuseppe Neri Perugino , che in quella città , con molta

lode, occupò prima la cattedra delle pandette
,
quindi l’altra

dell’ordinaria civile, e contemporaneamente ancor quella del-

le matematiche, fu uomo dottissimo , e da molti sommi uo-

mini, fra i quali primo dee annoverarsi il Galilei , tenuto in

gran pregio . Una sola opera lasciò egli stampata , col seguen-

te titolo : Josephi Neri analecta , in quibus fraeter ea qlab

AD J'JS TERTINENT, VARIA TAM IN SACRA QL'AM IN FROPHANA HISTO-

RIA , ET Ql'AEDAM IN C. TACITO EXPLICANTVR , ILLUSTRANTUR ,

emendanti R . In Augusta Ptrusia . Typit , & impentis Marci

Placcarini Bibliopolae . An. 1619. Ma nella libreria Vaticana

esiste di lui un grosso tomo manoscritto , originale , di pag.

1080 ; segnato num. 7806 , il quale contiene osservazioni

E ADVERSARJ FATTI SOPRA VARJ AUTORI , LATINI , E ITALIANI , DI-

STINTI PER ANNI , E GIORNI , DALL’ ANNO 1 607 AL 1 Ó2 I . Ed è

quest* opera sua ripiena di giusta critica ed erudizione . In un

luogo cita un suo poemetto , intitolato Lo sdegno, ed altro-

ve altre sue poesie . Cita ancora alcune sue Institutiones

academ icae de VntTUTiBTTSTTT FAMA-, -Aveva egli incominciato

ad aggiungere a questi suoi adversarj un indice alfabetico , che

sarebbe stato necessarissimo , ma non va oltre la pag. 33 .

Il Cardinal Francesco Barberini , degno nipote del dotto

pontefice Urbano Vili , non solo fu protettore insigne delle

lettere e dei letterati , de’quali accolse gran numero nelle sue

stanze, ma per varie sue dotte opere meritò di essere fra i

letterati annoverato egli stesso . Ecco i titoli delle cose che

egli scrisse :

Epistolare quinque ad sirmundum . Extant in Operibus Sir-

jnundii

.
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Epistola! qIJatuor ad joh. morinvm . Fxtant in opere Mo-

rirli : De Antiquitatibus Etclesiae Orientalis .

I DODICI LIBRI DI SE STESSO DI MARCO AURELIO IMPERATORE ,

TRASLATATI DAL GRECO, CON VARIE LEZIONI . Roma 1667, e 167S,

Tre lettere sopra cose ecclesiastiche . Sono tra le lettere

memorabili del Giustiniani . Roma 1663. Tomo III.

CONSTITUTIONES SYNODALES ANNI 1673. Romae 1673.

Synodus farfensis . Romae 1628.

Mario Guiducci , il prediletto discepolo deirimmortal Ga-

lilei , lasciò le seguenti opere abbastanza già note alla repub-

blica letteraria , ma che pure mi giova qui di numerare , all*

onore della nostra Accademia , alla quale fu ascritto egli pure.

Discorso della cometa. Firenze 1619. Bologna 1 6$ 5.

Lettera a tarquinio calluzzi contro le imputazioni di

lottario sarsi . Firenze 1620.

Questa è la lettera , alla quale avendo risposto colla sua

Libra Astronomica il P. Grassi che sotto il nome di Lottario

Sarsi ascondevasi , il Galilei replicò col suo Saggiatore , come

io ho già nella seconda parte accennato .

Lettere al principe cesi . Stanno in quelle del Bulifon To-

mo IV. pag. 43.

Lettera al p. abate castelli sopra il taglio di un fiume.

Sta fra gli autori , che trattano del moto delle acque.Parma 176$.

Orazione per la liberazione di Firenze i^illa peste . Sta

nilla relazione di quella peste . Firenze 1714.

Due lezioni sopra le rime del 'Buonarroti . Sta colle rime

medesime. Firenze 1726.

Di Cesare Marsilj null’altro è a me riuscito di vedere,

fuorché la lettera nella quale egli ringrazia il principe Federi-

co e i Lincei
,
per essere stato ammesso alla loro Accademia

.

Giusto Rycquio fu l’ultimo Accademico che alla sua dotta

adunanza ascrivesse il principe Federico, ma fu egli pure uo-

00 .
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mo sommo , c per molte dotte opere , anche ai dì nostri chia-

rissimo . Seguendo il mio costume , altro io non fo che ripor-

tare i titoli di quelle che io conosco , leggendo le quali
,

po-

tranno agevolmente gli eruditi e di lui , e della sua dottrina

avere contezza maggiore •
Queste sono le sue opere :

Primitiae ArosTOLiCAE. Coloniae 1610. in 8.

Carmina . Inter delicias poetarum belgicorum . Part. 4.

p. 6. Francofurti 1614.

ArES D 1ANIAE IN MONL'MENTIS VETERUM . Romde

Syntagma DE ANNO soECULARi jubileo . Antutrpiae 1 f *

Commentario de capitolio romano - Gandavii 16 1 2.

Musarum et gratiarum panegyris de paulo v. Romae ibi 1.

PaNEGYRIS AD CARDINALEM COBELLUTIUM . Rottiat 1 6 1 I -

Orbis felicitas > seu de PONTIFICATO urbani vai. Gandavii

1623

.

Carmen votivum divo paulino nolano . F.tmae 1 626.

De vita vircinii caesarini . Patavii 1629.

PlF.TAS IN FUNERE MARCI VEL5ERI . Extat CUI» S. Asttriù tdi-

tionis Rubenii , Antuerpiae 1615. p. 27S-

Mio intendimento non è stato qui , come ognun vede , di

dar notizie intorno alla vita di ciascuno di questi Accademici»

che troppo lungo làv6f(T'OTtx "Stato per me » ed avrebbe di

troppo accresciuta quest* opera , forse anche inutilmente ,

trattandosi di uomini che a tutti i dotti sono già noti abba-

stanza . Le opere soltanto che essi lasciaron morendo , ho 10

voluto accennare , affinchè sempre più si vedesse > a quaì som-

mi letterati donata avesse la sua amicizia il gran Federico , e

quali persone avesse egli scelte, per comporre la sua Accade-

mia .

Ma dopo di avere fin qui parlato degli Accademici Lincei

e delle opere loro , non posso dispensarmi dal dir qualche co-

sa di Alessandro Tassoni, ch’io non ho mai finora nominato,
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uè f ho annoverato fra i membri di quelTilluitre Accademia ;

e convien pure ch’io dica le ragioni per le quali , nel parlare

dei Lincei » nulla ho mai detto di lui . Il Muratori nella vita

che scrisse del Tassoni » e che premise alia magnifica edizio-

ne della secchia rapita » fatta da Bartolomeo Soliani in Mode-

na nel 1 744 , asserisce che a queH’Accademia fosse ascritto

egli pure . Il dottor Bianchi di Rimini , nelle notizie dei Lin*

cei che stampò innanzi al Fitobasanos di .Fabio Colonna » da

lui ristampato » rigettò 1
* opinione del Muratori , e negò ai

Tassoni l’onore di essere annoverato fra i Lincei , adducendo

per ragione di questa opinion sua» il non essersi mai egli fre-

giato del nome di Accademico Linceo in alcuna-delle opere

da lui stampate , e il non aver mai veduto registrato il suo no-

me , in alcuno dei monumenti di quelfAccademia , che gli

erano capitati fra mano . Ma poco dopo , il sig. Domenico

Vandelli professore di matematica nell’ università di Modena»

pubblicò una operetta intitolata . Ccnsiderazioni sopra la noti-

zia degli Accademici Lincei , scritta dal sig. Giovanni Bianchi » e

premessa all’ opera intitolata Fitobasanos di Fabio Colonna ; nel-

la quale con molte ragioni , si sforza egli di provare , come

il Tassoni fosse veramente Accademico Linceo . Io per altro

che ho potuto svolgere quasi tutti gli originali documenti che

a quelfAccademia appartenevano , non posso aderire all’ opi-

nione del Vandelli ;
anzi credo di potere affermare » che il

Tassoni non fu mai annoverato fra gli Accademici Lincei , e

le ragioni che ad affermarlo m’inducono , sono le seguenti

.

Il Vandelli in fine dell’ anzidetto suo opuscolo , ristampò

le Praescriptionef Linceat

,

già stampate da Gio: Fabri nel 1624

ed a quelle aggiunse un catalogo degli Accademici , copiato >

come egli dice , da un altro che manoscritto esisteva , unito

alle sopraddette Praescriptìones Lynceae , nella libreria Barbe-

rini . Ora in questo catalogo da lui stesso stampato , non si
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legge affatto il nome del Tassoni ; ma il Vandelli che non avea

di quell’ illustre Accademia molto più certe notizie di quelle

che aveva avute il Bianchi che egli confutava » non seppe poi

,

se quel catalogo fosse veramente esatto , e tutti contenesse gli

Accademici , nè chi lo avesse scritto ; onde non lo credette

un documento capace di decidere la questione, nè gli prestò

molta fede ; e volle sostenere , che il Tassoni fosse Linceo ,

sebbene in quella nota non si leggesse il suo nome . Il fatto

però si è , che quel catalogo dal Vandelli stampato , è esat-

tissimo , ed in tutto conforme a quello che io ho dato di so-

pra , e che ho esattamente copiato da quel catalogo originale

che negli archivj di quelTAccademia si conservava , e nel qua-

le ciascuno , appena veniva ammesso all’Accademia , di pro-

prio pugno si sottoscriveva ; il che fecero tutti , niuno eccet-

tuato , coloro i quali all’Accademia de’Lincei, vivendo il prin-

cipe Federico , cioè finché durò l’Accademia , furono anno-

verati . Il non trovarsi adunque il nome del Tassoni in quel

catalogo , basta a decidere che egli non ebbe mai luogo in

quell'Accademia . Io poi posso aggiungere di più , che nem-

meno fra i molti letterati di quella stagione i quali furono

proposti per essere ascritti all’Accademia , e poi non lo furo-

no , i quali sono- renuto io-*cc«iMMuido in queste memorie ,

appoggiato sempre ai documenti originali ch’io ho veduti

,

non ho mai letto il nome di Alessandro Tassoni ; dal che si

rileva , che da quegli Accademici non si fosse mai nemmeno
parlato di ammetterlo . In nessuna poi delle molte lettere di

Accademici Lincei , o scritte al principe , o dall’ uno all’altro

di loro , e che io ho vedute e manoscritte e stampate , non

mi avvenne mai di vedere nominato il Tassoni : e pure conti-

nuamente quegli Accademici fanno parola or dell’uno or dell’

altro dei loro socj , coi quali avevano una continua corrispon-

denza . Poca fòrza adunque potranno avere le deboli conget-
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ture del sig.VandelH » contro questi fatti certissimi e decisivi

.

Alla ragione addotta dal dottor Bianchi , ch,e il Tassoni

non si è mai intitolato Linceo in alcuna delle opere da lui

stampate , risponde il Vandelli , che non erano già obbligati

i Lincei ad aggiungere questo titolo ai loro nomi nelle opere

che stampavano
,
per modo , che non potessero da questo

dovere dispensarsi ; ii che non ho difficoltà di concedere io pu-

re al signor Vandelli . In prova di ciò , aggiugne egli un elen-

co di opere stampate da Accademici Lincei , nelle quali non

si fregiano gli autori di questo titolo ; ma non riflette , che

tutte le opere ch’egli cita , furono stampate molti anni dopo

la morte del principe, cioè dopo finita quell’ Accademia , e

quando le ragioni politiche da me altrove accennate , obbliga-

rono coloro che vi erano ascritti , a non nominare un Accade-

mia che potea forse a quei giorni essere odiosa e sospetta .

Tutte le congetture sulle quali si appoggia il sig. Vandel-

li per asserire che il Tassoni fosse veramente Linceo , si ridu-

cono ad alcune lettere da lui scritte a diversi suoi amici , dal-

le quali risulta , come egli viveva famigliarmente nella casa

del Cardinal Bartolomeo Cesi , zio del nostro principe ,
gode-

va della sua protezione ed amicizia , ed andava sovente a vil-

leggiare con lui alla sua villa di Nettuno (a) . Ma il Cardinal

Bartolomeo Cesi quantunque fosse zio del nostro principe , e

(a) Lettera scritta dal Tassoni al

canonico Annibaie Sassi li 9 novem-

bre 1616. ,, lo a natale disegno ri-

ti tirarmi a Nettuno terra marittima >

» insieme col Cardinal Cesi , e star-

li vi fino a maggio &c. »

Al canonico Albertino Barigioni

scrive sotto II tS novembre 1S17.

11 Io non partirò da Roma , se non

t, sotto il primo giorno dell’anno :

„ sicché 1 venendo alcuno di costà ,

„ V. S. avrà tempo di favorirmi dell*

i, occhiale > quale vorrei che fosse

i> cosa buona > ma non vorrei però

» fosse di molta spesa . Io ne coni-

li prai qui uno per due scudi 1 e mi

„ fu dato ad intendere che era stu-

„ pendo ; e alla prova non è riti-

„ scito buono da nulla
.
Quando sia-

si mo a Nettuno abbiamo bisogno
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quantunque fosse assai dotto ed amico grande , e protettore

de' letterati
,
pur tuttavia nulla ebbe mai che fare coll’Acca-

demia de’ Lincei , alla quale nè egli si ascrisse giammai , nè

alcuno de’ suoi cortigiani ; anzi , come abbiam veduto nella

prima parte di queste memorie , il cal dina! Bartolomeo si uni

anch’egli al duca d’Acquasparta suo fratello , nell’opporsi al

nostro giovine Federico , nei primi tempi della istituzione

dell’Accademia ch’egli pure disapprovava , e dalla quale cer-

cò » con mezzi però sempre dolci ed urbanissimi , di distorre

il nipote . E siccome il duca d’Acquasparta non mori se non

pochi giorni prima del nostro principe de’ Lincei , cosi non è

meraviglia che il cardinale , il quale a lui premorì » dall’ascri-

versi all’Accademia si astenesse. Potea adunque il Tassoni es-

sere amico del Cardinal Bartolomeo , e non essere Linceo ; anzi

l’essere amico del cardinale , fu forse la cagione che gl’ impe-

dì sempre di esserlo

.

Aggiunge poscia il sig. Vandelli alcune lettere, colle quali

pretende di provare, che il Tassoni appli cavasi alla coltiva-

zione , ed agli studj botanici (a) , e quindi deduce aver egli

„ di conoscere da lontano i vascet-

> ti , se sono turchi ocrìstiani
,
per

'

>, potersi guardare &c. »,

In ait.-s de’ 6 dell'anno idi 8 allò

stesso . », Quanto all’ occhiale , mi

„ rallegro con V. $, che ella possa

», andare a Venezia , e mi spiace

» che egli non possa giugnere in-

i, nanzi, ch’io vada a Nettuno, che

,, sarà fra due giorni; ma mi faccia

>, grazia d’ inviarlo a D. Stefano

,

» che me lo mandi , consegnandolo

,, qui in casa , al computista del sig.

„ Cardinal Cesi , e gli dica > che è

» per servizio di esso sig, cardiua-

„ le , acciò il mandi per persona

Sicura , che non Io rompa ; gfac-

» chi è . come dice V. S. , macchina

,i disastrosa da portare, perciocché

„ io m’ imaginava che dovesse es-

>, sere uno de’ Soliti , che rientrano

„ un pezzo nell’altro , come i troni-

>, boni degli asini &C. »
(a) Lettera del Tassoni al cano-

nico Sassi in data di Roma f mar-

zo rdia . „ Me l’Ave Maria non mi

„ coglie mai fuori di casa , e quan-

n do voglio disciplinarmi , zappo

», nel mio giardinetto , dóve ho cen-

» to sorte di fiori de’ piò beili che
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avuto ancora questo requisito, per essere Accademico Linceo,

e che doveva esserlo . Ma per verità quelle lettere null’altro

provano , se non che egli dilettavasi di coltivare un suo orto

domestico . E trattandosi di un insigne letterato qual egli era,

poteva il Vandelli trovare in lui moke altre più giuste e sode

qualità , che degno lo rendeano di essere accolto in quell’ il-

lustre Accademia . Ma fosse pure il Tassoni dotto naturalista ,

com'egli era un elegante scrittore e valente filologo , non per

questo si deve con fermezza asserire , che egli fosse necessaria-

mente Linceo
;
poiché molti sapientissimi naturalisti , e pro-

fondi filosofi che in quei tempi fiorivano , non furono pure fra

i socj di queU’Accademia , nella quale coloro soltanto si am-

mettevano , che bramavano di esserlo » o che venian da alcuno

degli altri Accademici proposti , e commendati .

Prova infine il Vandelli con altre lettere e con alcuni passi

de’ suoi Pensieri diversi (a) , che nel 1613 Alessandro Tassoni

» usino qua
.
Quest’ autunno, se avrò

„ comodità , manderò a V, S. una

„ scatola di cipolle da piantare nel

>, suo . Intanto V. S. faccia fate li

„ compatti dì mattoni cotti, fitti,

,, in piedi nella parte , dov' è pili

,, sole 1 e faccia bene stabbiare il

» terreno , come quello de’ vasi de’

„ Naranzi , e faccia ben serrare i

„ mattoni insieme , che non vi pos-

„ sano entrare i topi a mangiare le

„ cipolle , e mi avviti intanto i fiori

» ch’ella ha
,
perché le manderò di

,, quelli , che non ha &c. „

Altra lettera del medesimo dei 16

aprile idi 6 . ,, A M. Livio del sig.

M conte Alfonso che partì lunedì

,

,, diedi un pajo di guanti per V. S.

» Al sig. canonico Antonio Balagola

„ ho dato un pajo di zoccoli, i qua*

u li non sono veramente a mio gu-

,, sto ; ma non ho trovato meglio .

u Ora V. $. avrà le mani , e i piedi

,, vestiti di nuovo, e nell’orto pare-

ti rà un bel signore . Se vuole , che

,, io le mandi ancora un roitchietto

„ da potare la pergola , me Io avvi-

li si , che mi vaierò della prima oc-

,, casione . Io ne ho uno, e sto tutto

„ il giorno nel mio giardinetto zap-

„ pando, vangando , e potando qual-

» che cosa , e mi paté d’essere Fabti-

„ zio ch’aspetti la dittatura &c. „
(a) 11 Tassoni nel X. libro de’Pen-

sieri diversi scrive : » Aggiungasi a

„ tutto questo , che dove agli anti-

M chi pareva assai il sapere una par-

ti te di quello che Piatone e Aristo-
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era informato e dell’opera del Recchi , intorno alla quale sta-

vano lavorando i Lincei , e della Sambuca Lincea , istromento

inventato da Fabio Colonna , sebbene questi non ne pubblicas-

se la descrizione, come abbiam detto, se non nei 1618 , e

l’opera del Recchi non uscisse alla luce, se non nel 1651 .

Dal che egli deduce, che il Tassoni era ammesso ai secreti

„ tfle insegnano , a’ nostri moderni

1, (intende degli Accademici Lincei)

,, non basta questo , ma dopo avere

,, imparato la filosofia d’Aristotile e

» di Platone , ('affaticano in trovar

„ quello che non trovarono questi

filosofi , o non Io insegnarono al-

u meno ne’ libri loro • Quindi è la

„ natura di tanti animali , de’ quali

,, non favella Aristotile, insegnata

,, dall’Aldrovando ( che fu maestro

„ del Tassoni in Bologna,) la virtù

„ e la qualità di tante erbe , e di

,, tante piante non conosciute mai

1, da Aristotile , nè dagli antichi

,

„ portate dagli Antipodi , e fatte de-

„ scrivere dal principe Federico Cc-

,, si flte. ,1 -

Lettera di Galileo Galilei a mon-

signor Dini grande amico del Tas-

soni , dei ai maggio sdii. ,, Adun-

,, que io doveva li giorni passati,

,, quando in casa dell'IIlmo ed Eccmo

„ sig. marchese Cesi mio signore ,

,, viddi le pitture di 500 piante in-

„ diane , affermare o quelle essere

„ una finzione , negando tali pian-

„ te ritrovarsi al mondo , ovvero ,

» te pur frissero , essere fruStratorie,

» e superflue ; poiché nè io , nè al-

„ cuno de’ circostanti , conosceva la

„ loro qualità , virtù , ed effetti ?

„ Certamente che io non credo che

,, negli antichi e più rozzi secoli (a

„ natura si astenesse di produrre

„ l’immensa varietà di piante , e di

„ animali, di gemme, di metalli,

,, e di altri minerali , di fare ad et-

» si animali ogni lor membro, m«-

,, scolo, ed articolo; inoltre, che

„ ella mancasse di muovere le cele-

„ sti sfere, ed insomma di produrre

,, ed operare i suoi effetti , perchè

,, quelle inesperti genti le virtù del-

,, le piante , delle pietre , e dei fos-

,, sili non conoscevano
,

gli usi di

„ tutte le parti degli animali non

„ intendevano, ed i corsi delle atei-

,, le non penetravano . E veramen-

,, te parmi che saria cosa ridicola

,, ìl crédere che allora cominciasse-

„ ro ad essere le cose della natura ,

,, quando noi cominciamo a scoprir-

,, le ed intenderle Sic. ,,

Nel X. libro de’ Pensieri diversi

del Tassoni, scritto prima del tei} ,

si legge . ,, Della Sambuca ctromen-

„ to musicale, simile al monocordo,

,, il sig. Fabio Colonna ( uno de’

„ Lincei
)

ne ha scritto diffusamen-

,, te , e professa d’averla esso , di

„ suo ingegno inventata di nuovo e

,, rimessa in luce. ,,
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de* Lincei , e con loro viveva faniigliarmente . Ma quegli Ac-

cademici non fecero mai mistero delle loro scoperte e delle

loro dotte fatiche ; che anzi amavano di comunicarle agli

scienziati , sebben non fossero del numero degli Accademici *

e mantenevano con quelli una erudita e famigliare corrispon-

denza. Poterono dunque comunicare anche ad AlessandroTas-

soni le loro idee , sebbene non fosse addotta loro società ag-

gregato . Da tutte le quali cose parmi di potere evidentemen-,

te concludere , che il Tassoni fosse sibbene amico e del Cardi-

nal Cesi , e del principe Federico , e di altri Accademici ; ma
che non fu giammai in quell’Accademia formalmente e con le

solite regole ricevuto . E le congetture , addotte dal sig. Van-

delli , non bastano certamente a persuadere del contrario

.

Anche Alessandro Adimari , sebbene non sia scritto nel ca-

talogo de’ Lincei , e sebbene di lui non parlino nè le carte

originali dell’Accademia > nè alcuno de’ Lincei ne faccia men-

zione neHe lettere che di lor ci rimangono
,
pure nella sua tra-

duzione di Pindaro , stampata in Firenze nel 1631 , e dedi-

cata .al Cardinal Francesco Barberini , s’intitola Accademico

Linceo . E nella dichiarazione dell’ode X Nemea, interpretan-

do quei versi :

» Linceo di sì gran vista era dotato »

„ Che se la fama ne risuona il vero

>

ì, Non gli era delia terra il sen celato .

prende occasione di parlare dell’Accademia de’ Lincei , e di

farne un grande elogio; ed aggiunge quanto siegue : Risplen-

de quella nobile adunanza principalmente in Roma , ove ( come

a centro d’onore ) concorrono si pub dire da ogni parte , i più esqui-

siti ingegni a fregiarsi di sì bel nome , e ne accresce il pregio la

protezione che ne tiene Remo sig . Cardinal Francesco Barberini

,

scudo e riparo della virtù , e fiammeggio con molta gloria , ne’ gior-

ni dell’eccellentissimo sig. Federico Cesi principe di Sant’Angelo e

pp

Di Alessan-

dro Ad imi-

ti.
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principe d'essa , alla cui memoria infinitamente sono obbligato , sì

perche , volendo rischiarar le mie tenebre , si degnò di raccormi

fra tanta luce , come , perche essendo egli il fiore de’ letterati
, fu

particolare amatore della nostra patria , sendovisi imparentato ,

mediante una cugina dell’eccellentissimo sig. duca Salviati &c.&c.

Dovrà egli dunque considerarsi per Accademico
,
perchè egli

lo dice? Ovvero escluderlo da quell’adunanza
,
perchè non si

trova rammentato nè nel catalogo , nè nelle altre carte dell’

Accademia? Intorno all’Adimari a me sembra che debba farsi

una riflessione , la quale non potea aver luogo rispetto al Tas-

soni .

A me sembra impossibile che egli osasse d’intitolarsi Ac-

cademico Linceo ; e di esser tale con tanta franchezza asseris-

se , senza avere diritto alcuno ad una tal qualità . Il Tassoni

,

a buon conto , mai non si diede il titolo di Linceo in alcuna

delle sue opere . E molto meno sembra verisimile , che l’Adi-

mari si dichiarasse per Linceo , ed asserisse di esserlo , in un’

opera che egli dedicava al Cardinal Barberini , il quale a que’

giorni in cui egli stampò il Pindaro , era > dopo la morte del

principe Federico , il capo , il protettore , anzi il principe

dell’Accademia , e per tale era considerato dagli Accademici

,

sebbene non fosse »t*«o-^c-quella„dignità sollevato secondo le

forme prescritte dalle costituzioni dell’Accademia. Sarebbe

stata questa una insolenza , che l’Adimari non sarebbe mai

stato capace di commettere , nè il Cardinal Barberini l’avria

tollerata . Io penso adunque , che il Cardinal Barberini rima-

sto dopo la morte del principe Federico , che segui un anno

avanti la stampa del Pindaro, principe, e capo dell’Accademia,

desse all’ Adimari suo amico , ed amico ancora dell’ estinto

principe , il diploma di Accademico , sebbene trascurasse di

farlo sottoscrivere nel catalogo , come usar si soleva vivente il

principe , e quando l’Accademia era in fiore . Nè nell' anno
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1631» in cui l'Adimari stampò il suo Pindaro , eran peran-

che accadute al Galilei quelle sue ben note vicende , dalle qua-

li , atterriti i Lincei che eran pur tutti suoi amici
,
presero

un alto silenzio , e lo fer prendere ancora alla loro Accade-

mia , cautamente occultando tutte le cose alla medesima ap-

partenenti . Forse ancora negli ultimi anni del principe (e

questo parrebbe più consentaneo a quanto di se dice l’Adima-

ri nella nota di sopra citata
, )

quando egli oppresso da’ suoi

incomodi di salute e dalle cure domestiche, più debolmente

attendeva agli affari dell’Accademia , e vivea quasi sempre in

Acquasparta, potè quel dotto poeta essere ascritto o dal Car-

dinal Barberini o da altri , trascurando la sottoscrizione del ca-

talogo , che gli altri non avevano omessa . Come sappiamo

,

che erano stati realmente ammessi e il marchese Pallavicini

,

e Pietro della Valle, e Luca Olstenio , i quali però nè riceve-

rono mai l’anello per l’assenza , e malattia del principe , nè

scrissero il loro nome nel catalogo . Così l’Achillini , essendo

il principe Federico lontauo da Roma » ricevè da monsignor

D. Virginio Cesarini , l’anello Linceo , ed a lui si diresse per

ringraziarlo di tanto onore. Questa congettura, che a me
non sembra inverisimile , giustificherebbe e ciò che l’Adimar

ri di se dice nella nota sopraccitata , ed il titolo di Accademi-

co Linceo che egli si da nel Frontespizio della sua opera . Da-

ranno i miei leggitori a questa opinion mia, quel peso che a

lor sembrerà ch’essa meriti

.

Dovrei ora dir qualche cosa delle brevi notizie de’ Lincei

,

che il dottor Bianchi premise al Fitobasanos di Fabio Colon-

na, e indicare gli errori nei quali fu egli condotto , dai poco

autentici documenti ond’ egli trasse le notizie che al pubblico

in quel suo scritto volle comunicare . Ma ben si avvidde egli

stesso
,
quanto digiune e mancanti fossero quelle carte di

Martino Fogelio che egli avea da pri ma ricercate come un te-

Dctle noti-

zie de’ Lin-

cei del dot-

tore Gioan-

ni Bianchi

.
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soro , e quanto meschina sarebbe venuta la sua istoria, se a

quelle sole si fosse appoggiato ; onde cercò di arricchirla

,

unendovi tutto ciò che da molti libri stampati potè a grande

stento raccogliere . Le carte per altro , e le memorie che a

quell’ insigne Accademia appartennero , e che le vere notizie

ne conteneano ,' non furono mai , fino a di nostri , stampate ;

c ben previdde il dottor Bianchi che doveano queste giacersi

oscure e sepolte in qualche biblioteca di Roma . In una di

queste appunto , è a me avvenuto di vederle e di svolgerle ;

cosicché se non ho potuto dir molte cose , e quante forse gli

eruditi ne avrebber bramate, non ho però detto se non cose

vere , ed ai più autentici documenti appoggiate . Quindi

chiunque vorrà paragonare queste memorie mie colia notizia

de’ Lincei del dottor Bianchi , agevolmente potrà da se stesso

vedere, in quai luoghi sia egli andato lungi dal vero, come

non meno forse di lui , n’è andato lontano il Vandelli
,
quan-

do ha voluto confutarlo

.

Il dottor Bianchi per esempio , sedotto da ciò che dice

Giovanni Fabri nella prefazione delle sue note al Recchi , as-

serisce che il principe Federico , appena avuta la notizia dell’

accidentale scoperta fatta in Olanda , della combinazione di

due lenti una mancava fa Itrq, convessa, facesse egli costruire

in Roma un telescopio
,
prima di aver veduto quello costruito

in Padova dal Galilei ; e se non asserisce , mostra almeno di

credere che lo stesso principe Federico ritrovasse il microsco-

pio . Della vera istoria dell’invenzione del telescopio , io ho

già assai a lungo parlato in sul principio della seconda parte

di queste memorie . Ivi ho detto che Gio: Battista Porta , ap-

poggiato alle dottrine che egli avea spiegate ne’ suoi libri de

refrjttìone , e che
,
per quanto pare , doveano condurlo a com-

porre il telescopio che , egli però mai non compose , appena

udita la scoperta fatta in Olanda , compose sicuramente il te-
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lescopio , c ne mandò un disegno al principe de’Lincei
,
pri-

ma , senza alcun dubbio , di aver veduto quello del Galilei .

Se poi , sul disegno del Porta , il Cesi ne facesse costruire uno

in Roma prima che qui venisse il Galilei a mostrare il suo , io

non lo so . Giovanni Fabri lo dice , e ciò potrebbe essere av-

venuto ; ma fuori delle parole del Fabri , io non ho trovato

nelle carte dell’Accademia di questo fatto alcun cenno . Io ho

veduto all’incontro , che quando nella primavera dei 1 6 1 1 ,

venne in Roma il Galilei , mostrò a molti de'prìmarj signori

di questo paese il suo canocchiale , e fra gli altri , mostrolló

anche al principe de’ Lincei , il quale , insieme con altri suoi

Accademici , di vedere quello stromento si compiacque oltre

modo » e quel diletto ne prese , . che di cosa del tutto nuova

suol prendersi ; il che non sarebbe avvenuto , se egli già pri-

ma ne avesse fatto qui lavorare uno simile , e ne avesse già os-

servato e l’uso e gli effetti . Par dunque che egli o non faces-

se costruire il telescopio , come dicono e Giovanni Fabri , e

il dottor Bianchi , o almeno, che quand’ anche lo avesse fat-

to qui lavorare , poco o niun uso ne avesse fatto
,
prima di

vedere quello del Galilei

.

Del microscopio poi egli è certo, che nè il principe nè al-

cun altro Linceo , fuori del Galilei , fu mai l' inventore ; im-

perciocché mai quegli Accademici si attribuirono quella sco-

perta , ma sempre al Galilei che ne fu il vero autore , l'attri-

buirono . Esistono le lettere , nelle quali questo sommo ma-

tematico partecipa al principe ed agli altri Lincei l’invenzione

di questo stromento , ed appena trovatolo , ne mandò uno in

donq al gran Federico , il quale ne fe poscia un uso grande ed

utilissimo , valendosene ad osservare le più minute parti degli

animali , e delle piante . Ciò che è verissimo si è , che il prin-

cipe Cesi , insieme cogli altri Accademici suoi , diedero il no-

me di ttlescojio a quell’occhiale che gli oggetti lontani avvi-
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cina , e di microscopio all'altro che le cose minute ingrandisce;

E lo stesso Galilei , il quale avea sempre chiamati occhiale il

primo , ed occhialino il secondo » non cominciò a chiamarli

co’norai che hanno presentemente > se non dopo che fu ah*

Accademia de’Lincei annoverato » ed ebbe trattato con questi.

Erra non meno il Bianchi , ove dice che Giusto Rycquio

era il bibliotecario dell’Accademia
,
poiché noi sappiamo che

fin dall’anno 1612 , il bibliotecario fu sempre Angelo De Fi»

liis . E similmente erra asserendo , che il principe Federico

lasciasse morendo , una soia figliuola
, quando noi abbiamo

veduto che egli ne lasciò due, la seconda delle quali si fe reli-

giosa nel monastero di S. Teresa a Monte Cavallo . Dove per

altro il dottor Bianchi
,
più che in ogni altro luogo , si allon-

tana dal vero , si è nel catalogo che egli dà degli Accademici

Lincei : imperciocché non avendo saputo nè le varie ammis-

sioni degli Accademici , nè il tempo in cui questa seguisse , li

colloca senz' alcun ordine , e senza avere riguardo al tempo

in cui furono ascritti , e tutti i seguenti soggetti egli aggiun-

ge i quali mai non furono Accademici : Angelo Colio ; Giulio

Mancini , Gio: Battista finterò ; Francesco Gualdi ; Francesco

Diotallevi ; Francesco Bavaglini ; M. Aurelio Severino ; un

Diego de Filiìr , cbc—n&n. ha insù, esistito ; Cintio Clementi ;

Gio: Battista Cappucci Thurio , ed Alessandro Aditnarì del qua-

le abbiamo parlato di sopra . Al contrario , molti lasciò di

notare di quei che erano veramente Accademici . Poiché

egli tanti Lincei aggiunse al catalogo che mai non furono

in quel consesso accettati
,
par veramente , che il Vandelli

avesse quasi ragione di lagnarsi , che non avesse poi nominato

nel suo catalogo il Tassoni , il quale meritava pure di esservi

più di tanti altri che egli erroneamente vi registrò . Fu però

il dottor Bianchi ammiratore sempre grandissimo dei Lincei e

della loro Accademia , e ne diè certo una prova
, quando ten-
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tò di farla rivivere in Rimini sua patria , come rilevasi da

una medaglia coniata mentr’egli vivea , nella quale s’ intitola

egli Lynteat Academiat Restitutor , e nel rovescio si legge, ii»-

rtis Restitutis . Ma riuscì quasi inutile questo suo tentativo ,

poiché quella nuova Accademia ben presto si disciolse , e niua

frutto raccolsero dalla medesima i buoni studj ; non essendosi

alla medesima aggregati se non pochi suoi discepoli , fra i

quali però merita di essere nominato il conte Giuseppe Gair

rampi poi cardinale di S. Chiesa , che con la sua non ordina-

ria dottrina tanto onore aggiunse ed alla sua patria > ed al sa-

cro collegio , ed a Roma .

Ma io ho già riferito quanto intorno aH’illustre Accade-

mia de'Lincei , ed al fondatore della medesima mi è stato pos-

sibile dì raccogliere , e perciò eccomi al fine di queste mie

memorie , nelle quali con maggior brevità ho accennate quel-

le cose > che trovansi ne’ libri già stampati , e devono per

conseguenza esser già note agli eruditi , nè altro ho io trar

scritto di ciò che in que’fonti a tutti già aperti
, può attin*

gersi , fuor quello soltanto > che , o era necessario al seguito

dell’istoria , o servir poteva a schiarire qualche fatto . Ho ben-

sì narrate alquanto più a lungo e più dettagliatamente ,
quel-

le cose che ho ritrovate in documenti inediti e non conosciuti;

il che facendo , ho stimato di far cosa più grata ai lettori

,

poiché ho cercato di risparmiar loro la noja di leggere con

molte parole ripetuto ciò che a loro poteva esser già noto , ed

ho cercato d’ informarli minutamente di quello che dovea-

no necessariamente ignorare . Che se ad alcuno in questi miei

scritti , l’Accademia de’Lincei sembrasse men grande di quel-

lo l’aveva egli per avventura fino ad* ora creduta , vedrà pur

tuttavia
,
qual nobile idea aveano , a prò delle scienze e de’

buoni studj formata ed il principe Federico Cesi , e que’primi

Accademici ; e vedrà pure
,
quali fossero le cagioni che all’ese-



5 304 (

dizione di quel grande e nobil piano disgraziatamente si op*

posero . Ad ogni modo io spero , che potrà ognuno da que-

ste memorie rilevare , quai sommo letterato e filosofo fosse il

principe de’Lincei
,
quanto utili gli studj ai quali con que’

suoi compagni applicavasi , e quanto opportuno ed a que’tem-

pi nuovo fosse il metodo die eglino seguirono per ritrovare

la verità ; cosicché per questo solo , un sacro e giustissimo

diritto acquistarono alla riconoscenza de’posteri . E ciò tanto

più
, quanto fu l’Accademia de’Lincei , la prima che a far ri-

sorgere le scienze si applicasse > mentre tutte le altre più rinoi

mate Accademie , sono a quella d’assai posteriori ; e quelle

che la precederono , alle amene lettere ed alla poesia si erano

interamente consecrate
.
Quindi hanno avuto per verità , mol-

to torto quegli scrittori , e massime gli oltramontani sempre

invidiosi della gloria del nome italiano , i quali maliziosamen-

te o per averla del tutto ignorata , non ne hanno fatta men-

zione , come ha fatto fra gli altri
(
nè può di ciò trovare scu-.

sa) il Bailly nel libro settimo della sua Storia deirAstronomia ,

dove rammentando le Accademie che al risorgimento delle

scienze contribuirono , di quella de’ Lincei non ricordò pure

il nome ; ma siccome con una siffatta omissione fecero que-

gli autori più torto ase siessi che aJl'Accademia , vano sareb-.

be il parlarne più a lungo

.

FINE.
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Quid Lynciis PRorosiTuM , quid noscere aut servare

DEBEAJNT, AUT POTIUS OMNIKO VELINE x

jH/yncea quidem Academia, dum innatum cuique sciendi de-

siderium fovere , & stipulare » cunctisque viribus eatenus ju-

varc, & promovere, ut adimpleri possit , curiose satagit

,

nihil prorsus imperat , sed Lynceos suos soltimmodo , ut ve-

line , monet , hortaturque ea
, quae propositi sunt , ad effi-

cienduro

.

Promptos , & animo paratos, praeter scientiam , amplis-

simos fructus plux^bus & ipsa honoribus, offici», benefìci»,

commodisque prosequitur; eos vero, qui, aut non satisfè-

cerint , aut a propositis quomodolibet decfinaverint , exper-

tes relinquit , soliusque acarpiae poenas exigit . Sic quidem

,

ut Acadcmfci sp's i^, pp^jtj^tis normis servandis
( quamli-

bet ut utiiibus , ita facilibus) voluntate tantum duci possine,

aut debeant , nuliusque unquam repugnante genio ad quid-

quam adducatur , nisi proprio instinctu , motuque ad id invi-

tetur
,
quo ad ipsum , tum in aliis , tum in quacumque actio-

ne liumana, & praescrtim philosophiae exercitio , liquide

patet, coacte scilicet operari, & absonum , & difficillimum

esse , imo miserym penitus , & nullius fere utilitatis .

Curat sane Academia illos praecipue viros ad sapientiae

opera seligere
,
quibus pergratum , jucundumque accidat nor-

mas illas academicas accurate observare , atque ideo si beni-

gna suasionibus saepicule commoniti praeter spem de illis

conceptam , virtutemque ( instar arrhae exhibitum speci-

men ) secus egerint , sibimer illud inde emergentis damni

imputent: quando res sic composita est , ut servandis con-

stitutionibus proemia sua semper respondeant

.

qq 2
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• Philosophos suo* Academicos desrdcrat
, qui ad' return

ipsissimarum cognitionem tendentes , disciplinis naturalibus

praesertim mathematica se dedant , iisque sedulam commo-

dent operam , non neglectis interim amoenionim musarum ,

& philologiae ornamentis , ut quae ad instar elegantissimae

vestis , reliquilm totum scientiarum corpus condecorent ;

idque eo industrie magis quo derelinqui
,
qui plures hae con-

sueverunt
,

quia minus studiosi* lucripare existimarentur

.

Hinc Lynceorum finis , & institutum : hinc contemplatio

magis proposi ta

.

Nec aliunde Lyncis insigne ; nam nunquam non ob ocu-

Ìos afferre debent , rerum tam a foris, & penitus quam cor-

poris exinsentis oculis postulandarum speculationem , exqui-

situmque praecipue ad naturaiia vestigationis acumen : desi-

dcrium item , & ardorem intensum, quae imperturbata ipso-

rum mentibus continuo insidere debent , ut eas in pertinaci

studio ad penetrandum vires
,
quibus indiget sibi conquire-

reconentur: hinc frequens monitus , stimulus , recordatio ;

hinc nisus omnium affabre exprimitur , atque etiam exopta-

tà , & cunctis viribus perquisita denotetur perfectio

.

Facillimas methodos rite , & ordinate Acacfemia propo-

ni!, dùm bastm..Qperi.< in fervido adJructum innato ilio desi-

derio, & sincera intellectus praxi primum ; inde collegarum

amore ponit
,
quem propterea primario simul cum ipso Lyn-

cis nomine exquirunrur
,
quod utraque haec subindicare , &

praeseferre debeat ; neque vero haec sine probitate
,
pace

,

& tranquillitate ; sed bisce prorsus illaesis , &c una cum stu-

diis hoc in consessu omnium animae insidentibus

.

Sapientia igitur cum primis Lyncei omnes , & singuli ad

divini amoris initium nihil antiquius , & clarius habebunt ,

in qua consequehda vires , nervosque omnes intendant , ut

tam scientiis , ceu soavissimo animarum pabulo reficiant ;
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quam praeclaris operibus per ipsos scriptis , scribendisque po-

steritati se aliquando vixisse, nequc sibi tantum > aut nume-

ro , sed aJiis quoque fuisse , de adfuisse grata sui memoria

contestentur .

In sapientiae autem pio scraper, & in Dei Optimi Maxi-

mi laude* studio , observationi primum , & contemplationi ,

post scriptioni , ac inde tandem editioni incumbendum : ne-

que enim recitationibus , declaraationibus , aut cathedraiibus

disceptationibus vacare Lyncei erit instituti ; non etiam f're-

quenter, & numerose convenire; praeterquam ut opportu-

num fuerit
,

prò negotiis Academiae obeundis : illis vero

gymnasticis ubivis prò arbitrio fruì nullatenus impeditum esto:

siquidem iis ut accessoriis decenter , de placide , & absque

quod tali» promittant , aut profiteantur , intersint . Philoso-

phia enim suo cuique in secessu satis ampia obvenerit seges

,

si subinde peregrinarionibus , naturaliumque observationibus ,

& magni naturae libri (codi inquam , &rerrae), vel pro-

prio sub coelo , & natali cujusvis lectionibns opera locata

fuerit : satis quoque ampia de spaciosa ex collegarum non so-

lum coram vel alternis sibi ad inricem scribendi consuetudi-

ne
,
petitis inde saepe numero consilio , & auxilio , reddetur

.

Prima dehinc sapientiae proles , dilectio esto
, qua veluti

arctissimo vinculo conjuncti Lyncei , se mutuo ament , nec

unquam sincerum hunc fidei , de amoris nexum a virflitum ,

& philosophiae fonte promanantem interrumpi pcrmittant

.

Lynceum studio impositum nomen in monitum , stimu-

lumque assiduum cognomini proxime subnectant , tum vero

maxime , si rem literariam tractent , vel suos publici juris

libros faciant ; si item ad collegas privatim scribant , atque

etiam si qua lecumque opus sapienter gestum , Se praedare ab

illis proficiscatur

.

Ea propter & smaragdum insculpta cum Lynce instituti

,
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memorem indicem , amoris tesserarci
,
perpetuumque sfudio-

rum ab ipsis promovendorum incitamentum a digito vix un-

quam detrahent, praecipue vero in Jiterariis , aut quibus-

cumque Lynceis actionibus
.
Quòd si contingat

(
id qu od con-

tingere sedulo cavebunt) hunc casu perdi, invicem quampri-

mum similem alium sibi comparent, qui su^radictorum ipsis

memoriam refricet , & ad sapientiae studium pelliciat , inde-

que quibusvis ciarior divitiis , gratiorque sit.

Quo ad coJJegas vero: Lynceum nullum agnoscant nisi

a consessus Lynceorum Principe legitime receptum , & prò

more albo inscriptum , atque actus hujusce fidem coeteris

absentibus , ipsomet Principe attestante Principem , & Aca-

demiae Administros , Lyncei absentes opportune per episto-

las adibunt , eosque suis de rebus , & studiis certiores red-

dent, consilium, & literarium auxilium implorabunt
,
quod

ipsum & praesentes cum iilis factitabunt; singuli porro ad

singulos coilegas ad minimum semel in anno, idque circa

xvii. augusti mensis diem ( quo anno saiutis ciocicm. Aca-

demia a principe Federico Caesio instituta est) gratulationis

,

& studiorum incitationis ergo epistoJium amandabunt.

Sed non minus sedulo, & hoc observent, ne Lynceorum

quemquam, aut voce, aut calamo perstringant, quorum ta-

men opiniones , ut ampiectantur , non ob id\adstringantur ,

cum cuilibet proprii genii, & ingenii modulo in hujuscemodi

disciplinis philosophari , & ad veritatem quam proxime colli-

mare liberum linquatur. Quin potius graviter curent, ut, si ita

occasio tulerit, calamo , & voce coilegas decenter promoveant.

Majori longe studio , nisu , diligentia , favore, & Consi-

lio, & quibuscumque demum praestant viribus , omnes in

hoc certatim incumbant, ut studia, & instituta Academiae

juvent , foveantque
,
quo optatum illa suum finem faustissimo

progressi» assequantur.
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In edendis voluminibus Censores adeundt > & consensus

per colloquium academicum in consessu ab Administris im-

petrandus , ad Lyncei tum nominis , tum Academiae deco*

rem ; Senioribus tamen Academicis , & qui plurimo volumi-

num auctores mundo jam indaruerunt , Principem saltem

praemonerc , amicamque ejus voluntatem , nec aliam
, quam

velint , opem postulare equum erit . Edito vero jam , & ma-

teriam publicam facto qualicumque volumine , sive opuscu-

lo, Lynceorum cuilibet unicum , tria vero exemplaria Lynceae

bibliothecae ac tutum inferre , & donare eorum auctores te-

neantur

.

Quod si Lynceorum Cuidam ad imprimenda sub praelo vo-

Iumina impendio faciendo privata facultas non suppetat , aut

ea, cui fuerit, uti voluerit , hoc juris habeat, ut ubi hoc

Principem ante monuerit , opem petierit , et a Lynceorum

Censoribus , et Bibliothecario > conscriptiones illas Lynceum

decere , opportuneque prodire posse declaratum fuerit , Prin-

cipi , vel Collegii lyncei sumptibus publica fieri possint ;

quod si quis itidem Lynceorum opera sua umbilico tenus ab-

solverit
,
quae tamen morte praeventus evulgare nequierit ,

ea omnia a Lynceis , auctoris nomine
,

praelo fideliter com-

mittentur ; quando ab auctore vivente , vel cjus voluntate in

ipso colloquio a Bibliothecario imprimendorum catalogo ad-

scripta fuerint , illorum scilicet conscriptionum
, quae Aca-

demiae impensis, aliae aliis successive edendae erunt . Si quis

vero hujusmodi volumina imperfecra , aut maturitatem non

consecutura e vivis abiens reliquerit, eadem in archivio lyn-

ceorum omni cura et fide, inde in auctoris memoriam asser-

vabuntur. Edendis porro omnibus, superiorum quae exigitur,

semper praemittenda permissio intelligitur .

Politicas controversias , imo rixas omnes , et adversus

alios verbosas contentìones praesertim spontaneas , et quae
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simultatem , odmm, et inimicirias movere posse videbuntur,

alto silentio Lyncei praeteribunt ; ut qui pacem colere , et

studiis suis quietem undique quaerere, et conservare , turbas-

que quaslibet evirare debeant
.
Quod si tamen quidam Prin-

cipum jussu , et auctoritate, aut alia quavis adacti necessitate

de similibus disserere coguntur , quia haec extra physica , et

mathematica studia
,
proindeque praeter academicum insti*

tutum, Lynceo absque agr.omine transfiguntor ; opportune ta-

men et occasio , et composi tio collegis significantor .

Nunciabunt porro Lyncei Principi , et Academiae Admi-

nistris ea
,
quae in cujusvis civitate , aut regione contingent,

quae scilicet quodammodo rei literariae , ac praesertim stu-

diorum Academiae interesse judicabunt , sive ea naturalia, et

librorum editiones , sive semetipsos , et Lynceos quorum

proxime habitantes , vel quospiam inter Lynceos referendos

,

aut denique alia Academiae negotia spectent : idem non per-

fùnctorie praestabunt , si quid de aliquo Lynceo
, qui vei di-

ligentiae , vel virium defectu non scribat, comperuerint : ut

sive ea statum ipsorum , fortunas , valetudinem , aut denique

alios quosvis , ut assolet, casus , explicent , Principi , vel ali-

ati Academiae ministro spontanei
; sed maxime rogati certio-

ra faciant . :

Lyncis smaragdum , a morte per ultimam voluntatem , cui

voluerint Lycco
(
crunt autem Lycea domus quaedam Lynceo-

rum colloquiis , et negotiis praesertim studiorum , ac natu-

ralium observationum commoditati deputatae
)

in sui post

futuram memoriam perpetuo observandum reliquerint
,
quod

idem facient , si regularis vitae, aut monastici ordinis(ubi

anulum gestare vetitum sit ) statum uspiam assument
,
quo ca-

su Deum Optimum Maximum prò Lynceis , eorumque. studiis

et cum profèctu salute deprecari nequaquam oblivisci memi-

nerint .
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Academiae quoque Lynceae , atque etlam singulorum Lyn-

ceorum Benelàctores , et Promotores honore , amore , et lau-

dibus prò éo ac competet
,
prosequantur ,

gratitudinemque

nunquam cmorituram et vocibus et Jiteris consignatam relin-

quent .

Dies praeterea XVII augusti mensis Lynceis ubicumque lo-

corum fuerint cum Institutionis Philosophicae memoria hila-

riter , et cum stimulo ad studia excitatis transigenda est ; re-

colendumque animo quatti fructu dives elapsus sit annus ? quid

actum
,
quid neglectura ? quantura temporis amissum quod

sequenti recuperandum sit? Sic quidem ut ad id reficiendum

animose accingantur
; grata interim , ac jucunda exordii , in-

stitutionis , sociorum , Jaborumque quos exantlaverint , ani-

mo secum repetendorum dulcicuia recordatione

.

Aiiorum denique quorumcumque Academicorum ubi jam

inter Lynceos scripti fuerint , nec aìU inccribantur , nec ab

iis nomen sgjrQant ,
quorum rame» disertationibus Se collo-

quiis amice intervenire nequaquam impermissum esto
;
quin

istiusmodi Academicos, seu studiosos , invicem ad sua Lycea

advocare, eosque cum aliis amicis ad literarias exercitationes

intromittere licebit, quas pacata semper. Se familiari diser-

tatione ac rei ipsiusmet demonstrandae , fideli libentius enu-

cleatone
,
quam multistrepera» Se clamosa altercatione , at-

que ita solida potius, quam superbientis linguae interdicen-

dum comptis flosculis , Se ostentatone nihil profùturam com-

posita doctrina celebrabunt . In hisce autem excrcitationibus

si quem gnarum , strenuum > Se experimentis probatum Lyn-

ceorum institutis , Se studiis ìdoneum censuerint , literis ad

Principem exaratis, illiusdotes, 8c specimen describent ; ut

si per propositionem praegredi solitam Principi , Se Conses-

si ex consulto videbitur , Lynceis adscribatur .

r r
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Non solum noverint Lyncei , Principe e vita excedente »

per.es suam cujusque potestatem esse suceessuri electionem

,

voces , Se suffragia , atque in Lyceis sicubi constituta fue-

rint , habitatio , communisque omnium bibliothecae usus ;

verum & hoc; quod scilicet, si ita eos merita sua pronao-

veant , alias aiiarum dignitatum potestates nancisci tenere-

que possint : successorem sibi subrogare
,
qui in iisdem Ly-

ceis & habitare , & necessaria ibi rebus frui valeat . Mo-

dus autem has , aliasque facultates acquirendi > illisque uten-

di in peculiari vqlumine , Lynceographi nomine , declara-

tur
;
quo quidem studiosae vitae normam ad contemplatio-

nis , & studiorum facilitatemi felicitatemque Lyceis Philo-

sophicis propositae pienissime exponitur ; cujus quidem vo :

luminis exemplaria in singulis Lyceis asservanda a Princi-

pe Lyncei expectent
;
quae vero prius fuerit necessaria prae-

via instrucrio, sivenotitia, ab Academiae Cancellariis , Se

Consiliariis exigantur .

Praeter hos Administros Procuratori opes , & faculta-

tes quaecumque Bibliothecario bibliothecae , librique tum

impressi , tum edendi , vel in archiviis asservandi , Censo-

xibus autem conscriptionum > consilia
,
judiciaque , & hu-

jusmodi curae erunt . -

A Principe vel absente hujus vices agente in eisdem ci-

vitatibus commorantes Lyncei , vocati ad negotiorum aca-

demicorum colloquia accedant , sententiamque rogati eorum,

quae ad bonum consessus Lyncei , ejusque studium specta-

verint , libere, libenterque ferant ; si absentes per literas re-

quirantur , literis
,
quod factu fore optimum visum 'fiaeric

,

respondeant . '-*»•

Quotiescumque vero cum Collegis I.ynceis aut voce ,

aut scripto agetur, si ita res tulerit, Se opus . esse censcbi-
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tur , ad horum observationem , studiosaeque vitae normam ,

se mutuo moneant , necnon ad conscriptionum , lucubratio*

mim , ac contemplationum exercitia , complementaque sese

excitent , & stimulent , atque si aliquos in quopiam defi-

ccre cognoverint, eos benevole, placideque summa huma-

nitate compositi dirigere, reducere, corrigerc quoque eos

studeant ; sed benigne , sed amanter , ac praesertiin junio-

res intra Lycea degentes, vel in Lynceorum numerum no-

vissime adscitos
,
quibus hoc summopere frequentius incul-

candum : si quid etiam non Lyceis praesertim circa insti-

tuti normas contigerit , Principem e vestigio certiorem red-

dent

.

Negotiorum autem prò Consessu , & Academia Lyncea

administrandorum officia , muniaque lubenti suscipiant ani-

mo , & sollicito exequantur .

Et ut in eo quoque Philosophicae hujus Institutionis

posthuiiia memoria & amici*
,

posterisque ad virtutes in-

citamentum superstes remaneat, in gentilitiis insignibus ad-

pingenda studiorum Lynx : non quidem
(
quod ajunt) intra

scutum , sed circa ejus apicem in exterioribus ornamentis ,

sive parergis , inter scilicet scutum , & galeam emblematis

cujusdammodo , loco si quidem buie ovali , vel rotundo

in eorum summi tate efficto *

Demum si contingat aliquem ex collegis vitam cum m or-

te commutare , in illius animae salutcm ferventibus precibus

Deo supplicabunt , atque etiam , si suppetat, eleemosynam

quoad poterunt prò sacrificiis Missae a pio sacerdote faciendis

elargientur : quos vero demortuus sanguine , amore conjun-

ctiores habuit, benevolentia , et quo possunt , si opus fuerit,

in gratiam illius officiorum genere afficiunto . Sed neque cete-

rorum
> quos vitalis hujus aurae usu necessitas privavit ,
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cimi subivertit memoria, precibus , et eleemosynis dememi-

nerint .

Ulud autem Lynceis summe cordi et curac perpetuo sit,

at Principibus , Christi fidelibus omnibus*, et praesertim Ec-

clesiasticis devotissimi vivant ; et dum scientias in publicam

utilitatem ,
pacisque propagationem cessuras anxie disqui-

runt ; ad Jegem quoque fidam custodiam innocenti observa-

rione haud segniter sollicitentur : Principibusque etiam suis

,

quibus semper inservire studeant , illorumque Vicariis , et

Administris , imo viris probis quibuscumque omni officiorum

genere se grato
s

praestare studiosissime laboranto : tum ve-

ro literatos omnes sincero amore , et praesertim theoJogos

summa etiam veneratione prosequantur .

Commonentur insuper Deo Optimo Maximo (
quod &

principium ab ejus sancto amore , & coronis , atque coro-

na proveniat ) omnia posthabere debere , eumque unum

super omnia amabilia diligere, illi servire, supplicareque

,

uti pias Lynceorum mentes respicere Spiritus Sancti numi-

ne , & lumine illustrare , academicoque huic consessui , &c

quod anhelantibus discupiunt votis , bono publico , literariae

rei , de totius Orthodoxi Christiani Orbis optatum incre-

mentum, & suppleinentnm felidssimum tergiti . pacisque ,

& tranquillitatis bonum indefessum, imperturbatumque in

studiis, laborem cum virtutis fructu ad aeternae vitae glo-

riam conducentem donare dignetur; atque ob id benignos

protectorei , & prò se apud Deum intercessores , B. Ma-

riam semperque Virginem Dei Genitricem, S. Joanncm Apo-

stolum , & Evangelistam , S. Catharinam virginem , & mar-

tyrem , omnesque Sanctos Doctores , & Philosophos , Di-

vum Thomam Aquinatem in primis , ac Divum Carolum ,

necnon Divum Ignatium Loyolam, utpote qui bonas literas
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semper extulerint , & promoverint
,
precibus incessanter soì-

licitatos conciliabunt . Praesertim vero in majoribus S. R. E.

solemnitatibus , & festivitatibus horum protectorum , omnes>

& singuli Lyncci hujusmodi preces tum edam prò viventi-

bus , mortuisque fondere , &c eleemosynas inter sacerdotes

vitae exemplo clariores , quilibet prò sacrorum celebratio-

ne , & orationibus , ut devotio , & vires suggerent , eroga-

re cum primis exhortantur »

Hac itaque praecipue Lynceorum Academiae constitutio-

nes sunt ; illae scilicet
,
quibus socorditer neglectis , aut non

sollicite custoditis , nemo Lynceus esse , aut ne dici qui-

dem , aut ullum in Academia Lyncea nomen , locum , vei

partem habere potest

.

L A U S D E O .
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Si vìdebìtur Rnio Rat. Magìst. Sacr. Palatii Apostol.

Benedictus Archiep. Philipp. Vicesg.

IMPRIMATUR

fr. Jo. Bapt. Chiesa Ord. Prad. Mag . , &• Socius Rmì

P. Mag. Sac. Palai. Aposi.

#
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Alla pagina 270 Fra le Opere di Francesco Steliuci

deve aggiungersi la seguente venuta a notizia dell* Auto-

re dopo stampate le presenti Memorie

.

DILLA FISONOMIA Di TUTTO IL CORPO UMANO

DEL SIC. CIO: BATTISTA DELLA PORTA

ACCADEMICO LINCEO

LIBRI QUATTRO

ne’ quali SI TRATTA DI QUANTO INTORNO A QUESTA

MATERIA HANNO I GRECI , I LATINI , E GLI ARABI

SCRITTO .

HORA BREVEMENTE IN TAVOLE SINOTTICHE

RIDOTTA E ORDINATA

DA FRANCESCO STELLUTI ACCAD. LINCEO DI FABRIANO

ALL’EmO E RlflO SIG. CARD. FRANCESCO BARBERINI

.

in quarto

Roma li 4 Maggio 1637. per Vitale Mascardi .
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